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CIRCOLARE N. 5/2014 

Reggio Emilia, lì 3/3/2014 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 

 
 
OGGETTO: TASSA ANNUALE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI PER LA  

VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI 
 
 
Le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale 
forfettaria per la vidimazione dei libri sociali. Il versamento in oggetto deve essere 
effettuato entro il prossimo 17 marzo 2014. 
 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 
La tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri e registri riguarda esclusivamente le 
società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.). 
 
Sono tenute all’adempimento, come precisato dalla C.M. 3.5.1996, n. 108/E, anche: 
 

� le società (di capitali) in liquidazione ordinaria; 
� le società (di capitali) sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle 

società fallite), sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei 
modi previsti dal Codice Civile. 

 
La tassa in oggetto, deducibile ai fini IRES ed IRAP, non è dovuta dalle società cooperative 
e di mutua assicurazione. 
 
 
IMPORTI DOVUTI E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 
La tassa annuale è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri e 
pagine sottoposti a bollatura durante l’anno solare. 
Gli importi da versare per il 2014 variano a seconda dell’ammontare del capitale sociale, o 
fondo di dotazione, esistente all’1.1.2014 e sono i seguenti: 
 

� euro 309,87 se alla data del 1° gennaio 2013 il capitale sociale non supera euro 
516.456,90; 

 
� euro 516,46 se alla data del 1° gennaio 2013 il capitale sociale supera euro 

516.456,90. 
 
 
Il versamento deve essere effettuato entro il 17 marzo 2014, tramite il modello F24, 
utilizzando il codice tributo “7085”, anno di riferimento “2014”. 
 
L’importo della tassa in oggetto può essere compensato con eventuali crediti disponibili, ai 
sensi del D. Lgs. n. 241/1997. 
 
 
SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1° GENNAIO 2014 
 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2014 sono tenute a versare 
la tassa forfettaria di euro 309,87 (o euro 516,46), esclusivamente mediante bollettino di 
conto corrente postale (n. 6007), intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di 
Pescara. 
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SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
La sanzione per omesso versamento è pari al 30% dell’importo dovuto. 
 
Per regolarizzare l’omesso versamento della tassa con il ravvedimento operoso, è 
necessario versare la tassa maggiorata degli interessi di mora pari all’1%, 
 
oltre alla sanzione ridotta: 
 

� dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, 
tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; 

 
� del 3% (1/10 del 30%), se la regolarizzazione è effettuata tra il 15° ed il 30° 

giorno dalla scadenza; 
 

 
� al 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione è effettuata entro un anno dalla 

scadenza. 
 
 
Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando: 
  

� Il codice ufficio “RCC” 
� La causale “SZ” 
� Il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative”. 

 
Inoltre, entro il prossimo 18.3.2014 è possibile regolarizzare l’omesso versamento della 
tassa dovuta per il 2013, scaduta il 18.3.2013. La sanzione ridotta, in questo caso, è pari al 
3,75% e gli interessi si calcolano al 2,5% fino al 31.12.2013 ed all’1% dall’1.1.2014. 
 

*   *   * 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti. 

 

 
STUDIO BALDI 

 
 

 
 
 


