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 5  Diritti di segreteria e imposta di bollo 
 

L’importo dei diritti di segreteria è pari a euro 62,70 per via telematica, euro 
92,70 per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale, 
comprensivo di euro 2,703 per il contributo al finanziamento dell’Organismo 

italiano di contabilità OIC.  

L’importo relativo all’imposta di bollo è pari a euro 65,00.  
I depositi a rettifica di bilanci già depositati sono soggetti agli ordinari diritti di 

segreteria (euro 62,70) e all’imposta di bollo (euro 65,00). 
La rettifica degli elenchi soci già iscritti è soggetta al diritto di segreteria (euro 
30) e all’imposta di bollo (euro 65).  

 
Per le Cooperative Sociali iscritte a questa specifica categoria ai sensi della L. 

n. 381/91, l’importo dei diritti di segreteria per il deposito del bilancio telematico 
è pari a euro 32,70 per via telematica, euro 47,70 su supporto informatico 
digitale. Le Cooperative Sociali sono esenti dall’imposta di bollo. 

 
Per le Reti “Contratto” l'imposta di bollo è dovuta secondo la natura giuridica 

delle imprese partecipanti alla rete (euro 65,00 per società di capitali o altro 
soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria, euro 59,00 per società di 

persone, euro 17,50 negli altri casi). 
Se le imprese partecipanti alla rete hanno natura giuridica diversa l’imposta di 
bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. Ag. Entrate 3.4.2006 n. 11). 

 
Per le Reti “Soggetto” gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, sono 

pari a euro 65,00. 
 
Per tutti i tipi di contratti di rete i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70. 

 
Per le Aziende Speciali di cui al comma 5 bis dell’articolo 114 del D.Lgs. 

267/2000 iscritte nel Registro Imprese gli oneri di deposito ammontano a euro 
65,00 per l’imposta di bollo e a euro 62,70 per i diritti di segreteria. 
 

Per le Istituzioni di cui comma 5 bis dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 
iscritte nel REA gli oneri per il deposito riguardano i diritti di segreteria pari a 

euro 62,70 e l’imposta di bollo di euro 16,00. 
 
Per le start-up innovative, iscritte nell’apposita sezione speciale, il deposito del 

bilancio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 
 

Per gli incubatori certificati, iscritti nell’apposita sezione speciale, il deposito 
del bilancio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L'esenzione 
dura non oltre il quinto anno di iscrizione nella sezione speciale.  

 

                                           
3 Il decreto legislativo n. 38 del 2005 sancisce che le imprese concorrono al finanziamento di OIC attraverso 
contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di 
Commercio, fissato per il 2016  a euro 2,70 secondo il decreto dirigenziale interministeriale MISE-MEF del 8 
gennaio 2016 (decreto OIC 2016). 
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Per le PMI innovative, iscritte nell’apposita sezione speciale, il deposito del 
bilancio è esente dall’imposta di bollo, mentre è soggetto al pagamento dei diritti 

di segreteria. 
 

  


