
TABELLA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
CCIAA DI
COSENZA

IMPRESE INDIVIDUALI – SOCIETA’ DI PERSONE
SOCIETA’ COOPERATIVE – MUTUE ASSICURATRICI

– CONSORZI (ART 2612 C.C.)
ASSOCIAZIONI CON PERSONALITA’ GIURIDICA

ISCRITTE AL R.I.

SOCIETA’ DI CAPITALE - SOCIETA CONSORTILI –
CONSORZI TRA ENTI LOCALI – AZIENDE SPECIALI (con

fondo di dotazione L. 142/90)

Importo Modalita’ di pagamento Importo Modalità di pagamento

TASSA DI
CONCESSIONE
GOVERNATIVA

67 €. ogni 500 facciate o
frazione

oppure

16,75 €. ogni 500 facciate
o frazione per coop.

Edilizie

 ONLUS esenti , se iscritte
all’Albo Nazionale soc.

coop. Nella sez. a
mutualità prevalente

Vers.to sul c/c postale n. 6007
Intestato all’Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di PESCARA
Tasse CC.GG. Vidimazione libri

oppure

con marche di concessione
Governativa – atti amministrativi

309,87 Euro se il
Capitale sociale è pari o

inferiore a
516.456,90 €

oppure

516,46 € se
superiore 516.456,90

fotocopia della delega bancaria
F24 (cod. 7085)

oppure

per le società di nuova cost.ne
vers.to sul c/c postale n. 6007

intestato all’Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di PESCARA
Tasse CC.GG. Vidimazione libri

IMPOSTA DI
BOLLO

16,00 € ogni 100 facciate
o loro frazione

Esenti  Coop. Edilizie ed
ONLUS  iscritte all’Albo

Nazionale delle Soc. Coop
nella  sezione a mutualità

prevalente

Marche da bollo

oppure

originale F23 (cod. tributo 458t)

16,00 € ogni 100
facciate o loro frazione

marche da bollo

oppure

originale F23 (cod. tributo 458t)

DIRITTI DI
SEGRETERIA 25,00 € ogni libro

10,00 € ogni libro per i
registri tenuti dal
Commissario liquidatore
di soc. coop. Enti o
consorzi coop.

sul c/c postale n. 227876 intestato
alla CCIAA di Cosenza – Via Calabria n.
33 – con causale “bollatura libri sociali”

oppure
allo sportello in contanti o tramite Pos

25,00 € ogni libro

sul c/c postale n. 227876 intestato
alla CCIAA di Cosenza – Via Calabria, 33

con
causale “bollatura libri sociali”

oppure
allo sportello in contanti o tramite Pos

Altre vidimazioni:
I Formulari di identificazione per il trasporto rifiuti sono esentati, ai fini della vidimazione,  da ogni pagamento;
I registri carico e scarico rifiuti non pagano imposta di bollo o concessioni governative;


