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AGGIORNATA il 28.06.2013 

La LEGGE 24 giugno 2013 , n. 71 art. 7 bis c.3 ha modificato gli importi dell'imposta di bollo a decorrere 

dal 26.06.2013  il testo recita "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, le misure dell’imposta di bollo attualmente stabilite in euro 

1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate,rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00" 
 Scarica LEGGE 24 giugno 2013 , n. 71  

  

 
Dal primo gennaio 2008 il nuovo importo dell'imposta di bollo (Legge Finanziaria 2008, articolo 1 

comma 205 della legge 24/12/2007, n. 244) per le domande presentate da imprese individuali in 

via telematica o su supporto informatico con utilizzo della firma digitale, incluse le pratiche 

relative ai trasferimenti d'azienda, a partire da tale data devono versare un importo pari ad Euro 

17,50 (in precedenza la tariffa prevista era Euro 42,00). 

 Dal primo febbraio 2005 nuovi importi per l'imposta di bollo fissati dal decreto legge n. 7 del 31 

gennaio 2005 (GU n. 24 del 31/01/2005). 

 
Per le pratiche telematiche e per le pratiche su supporto informatico con utilizzo della firma digitale 

occorre pagare un'imposta di bollo pari a:  

- 59,00 Euro per le società di persone  

 

- 65,00 Euro per le società di capitali  

 

Questo ammontare (così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con propria circolare - n. 67/e del 

7/08/2002) è comprensivo dell'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda e la 

relativa documentazione allegata. 

 

 Non devono pagare l'imposta di bollo: 

 

• le società cooperative Onlus (pagano diritti per intero ma non pagano il bollo) 

 

• le cooperative sociali (pagano metà diritti e non pagano il bollo) 

Approfondimenti: Disposizione del Conservatore del 14.03.2007 [26kb]per Acrobat Reader 

Modalità di pagamento: 

• Versamento sul c/c postale n. 227876 intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Cosenza - Registro Imprese - Via Calabria 33- 87100 Cosenza - causale imposta di 

bollo (si dovrà allegare l'attestazione di versamento alla pratica su supporto anche scannerizzata)  

• Per le pratiche telematiche, tramite il sistema Telemaco Pay o compatibili "imposta di bollo 

assolta in modo virtuale- aut. Agenzia entrate ufficio di Cosenza n. 58574 del 14/07/2003" 

Scarica le tabelle riassuntive dei costi e delle modalità di pagamento [172 KB] 

 


