
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA BOLLO – IMPRESE ARTIGIANE 

 

ADEMPIMENTO   

Impresa individuale DIRITTI BOLLO 

ComUnica per iscrizione di impresa individuale attiva con 

contestuale richiesta di iscrizione all’A.I.A. 
€ 18 € 17,50 

ComUnica per dichiarare l’inizio di attività di impresa individuale 

precedentemente inattiva (anche se contenente la richiesta alla 

Commissione Provinciale per l’Artigianato di iscrizione all’Albo) 

Nessuno 

(€ 9 se contenente  anche 

modello SCIA D.M. 37/2008 – 

L.122/1992 – L.82/1994 – L. 

57/2001) 

Nessuno 

ComUnica per dichiarare una variazione (compresa  la 

sospensione attività con conseguente contestuale cancellazione 

AIA) o apertura/chiusura/modifica di unità locale di natura artigiana 

di impresa individuale già attiva (anche se già artigiana o se 

contenente la richiesta alla Commissione Provinciale per 

l’Artigianato di iscrizione all’Albo) 

€ 18 

(+ € 9 se contenente  anche 

modello SCIA D.M. 37/2008 – 

L.122/1992 – L.82/1994 – L. 

57/2001) 

€ 17,50 

ComUnica per dichiarare l’inizio di attività contestualmente 

all’apertura di unità locale di impresa individuale precedentemente 

inattiva al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo 

€ 18 

(+ € 9 se contenente  anche 

modello SCIA D.M. 37/2008 – 

L.122/1992 – L.82/1994 – L. 

57/2001) 

€ 17,50 

ComUnica che contiene la richiesta alla Commissione provinciale 

per l’Artigianato per l’iscrizione all’Albo senza dichiarazione di inizio 

di una nuova attività e quindi senza variazione dell’attività già 

iscritta al registro imprese 

€ 15 € 17,50 

ComUnica di cancellazione dall’AIA per cessazione di tutta l’attività 

artigiana con conseguente inattivazione al RI, o con contestuale 

inizio di attività commerciale 

€ 18 € 17,50 

ComUnica di cancellazione dall’AIA e dal RI Nessuno € 17,50 

ComUnica di richiesta di cancellazione solo dall’Albo Artigiani per 

perdita dei requisiti artigiani 
Nessuno € 17,50 

ComUnica di iscrizione/cancellazione collaboratori familiari Nessuno Nessuno 

ComUnica che contiene comunicazione di assunzione di gestione 

ai sensi dell’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 
€ 5 € 17,50 

 

 

 

Tabella diritti e bolli per pratiche di imprese artigiane del 15.6.2016 



 

 

ADEMPIMENTO   

Società DIRITTI BOLLO 

ComUnica per dichiarare l’inizio di attività di società 

precedentemente inattiva (anche se contenente la richiesta alla 

Commissione Provinciale per l’Artigianato di iscrizione all’Albo) 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/E del 29/3/2010) 

€ 30 

(+ € 15 se contenente  

anche modello SCIA D.M. 

37/2008 – L.122/1992 – 

L.82/1994 – L. 57/2001) 

Nessuno 

ComUnica da parte di società, già attiva per la medesima attività, 

rivolta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato al fine di 

ottenere l’iscrizione all’Albo 

€ 15 

€ 59 società di 

persone 

€ 65 società di 

capitali, coop, ecc. 

ComUnica per dichiarare una variazione dell’attività o 

apertura/chiusura/modifica di unità locale di natura artigiana di 

società già attiva (anche se già artigiana o se contenente la 

richiesta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato di iscrizione 

all’Albo) 

€ 30 

(+ € 15 se contenente  

anche modello SCIA D.M. 

37/2008 – L.122/1992 – 

L.82/1994 – L. 57/2001) 

€ 59 società di 

persone 

€ 65 società di 

capitali, coop, ecc. 

ComUnica per dichiarare l’inizio di attività contestualmente 

all’apertura di unità locale di società precedentemente inattiva al 

fine di ottenere l’iscrizione all’Albo 

€ 30 

(+ € 15 se contenente  

anche modello SCIA D.M. 

37/2008 – L.122/1992 – 

L.82/1994 – L. 57/2001) 

€ 59 società di 

persone 

€ 65 società di 

capitali, coop, ecc. 

ComUnica che contiene richiesta di cancellazione di società 

dall’AIA per perdita dei requisiti artigiani 
Nessuno 

€ 59 società di 

persone 

€ 65 società di 

capitali, coop, ecc. 

ComUnica che contiene inclusione e/o recesso di socio 

partecipante 
€ 5  

Nessuno 

ComUnica che contiene passaggio da socio partecipante a socio 

non partecipante e viceversa 
€ 5 

Nessuno 

ComUnica che contiene richiesta di cancellazione dall’AIA per 

cessazione di attività o inizio di sola attività commerciale 
€ 30 

€ 59 società di 

persone 

€ 65 società di 

capitali, coop, ecc. 

ComUnica di iscrizione/cancellazione collaboratori familiari Nessuno 
Nessuno 

 

Le altre possibili pratiche di variazione o cancellazione relative all’impresa individuale o società 

artigiana presentano un contenuto a valere anche per il Registro delle Imprese o per il Rea e 

pertanto si applicherà, quando dovuto, il diritto di segreteria fissato dalle tabelle ministeriali per il 

Registro delle Imprese o per il Rea e l’importo dell’imposta di bollo fissato dall’articolo 1, comma 1-

ter, della tariffa parte prima annessa al DPR n. 642 del 1972 in virtù del principio che con il 

pagamento di una sola imposta possono iscriversi gli atti contenenti più convenzioni, più istanze, 

certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto. 

 

Tabella diritti e bolli per pratiche di imprese artigiane del 15.6.2016 


