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Le domande di iscrizione e deposito presentate al Registro delle imprese dalle società 
cooperative, comprese le cooperative edilizie, sono sempre soggette all'imposta di bollo nella 
misura ordinaria di 65,00 euro. 

Così l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - chiarisce in quale 
maniera debba essere applicato il D.P.R. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo) con 
riguardo alle domande presentate dalle società cooperative al Registro delle imprese (prot. 
7550 del 2 febbraio 2007), come peraltro già fatto in precedenza da altre Agenzie delle 
Entrate. 

In particolare, a tali domande si applica quanto dispone l'articolo 1, comma 1-ter, della 
Tariffa-Parte Prima (D.P.R. 642/72), secondo il quale le domande, le denunce e gli atti che 
le accompagnano presentate all'Ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via 
telematica ovvero presentate su supporto informatico dalle società di capitali sono soggette 
al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 65,00 euro e ciò, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un atto originale (si pensi al bilancio di esercizio ed ai suoi allegati) o di 
una copia conforme dello stesso (si pensi agli atti costitutivi o modificativi). 

Con circolare 7 agosto 2002 n° 67, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - ha, 
peraltro chiarito che l'importo, nel caso specifico di 65,00 euro, include l'imposta di bollo 
dovuta complessivamente per la domanda e la relativa documentazione. 

Tale disposizione, quindi, è applicabile anche alle società cooperative in quanto trattate, ove 
non diversamente disposto, come le società di capitali. 

Restano esonerate dall’imposta di bollo solo le cooperative sociali (onlus) come previsto 
dall’art. 27 bis Allegato B del D.P.R. 642/72. 
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