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CIRCOLARE N. 3/2016 

Reggio nell’Emilia, lì 7 marzo 2016 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 

 

OGGETTO: Scadenza versamento della Tassa di vidimazione libri sociali (Art. 

23, Tariffa DPR n. 641/72) 

 

 

Scadenza e importo 

Entro il prossimo 16 marzo, le società di capitali, come di consueto, sono tenute 

al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.  

Essa sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione 

dei libri sociali (libro dei verbali dell’ Assemblea dei Soci, libro dei verbali delle 

decisioni del Consiglio di amministrazione, ecc.), è deducibile ai fini IRES e IRAP 

ed è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine 

utilizzati nell’anno. 

L’importo è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale all’1.1.2016:  

- euro 309,87 se il capitale non è superiore a 516.456,90 euro;  

- euro 516,46 se il capitale supera tale importo.  

 

Modalità di versamento 

Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24 con l’indicazione, nella 

sezione Erario, dei seguenti dati: codice tributo 7085 e anno di riferimento 2016. 

L’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.  

Si segnala che: 

- modelli F24 a zero vanno presentati esclusivamente mediante i servizi 

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/ 

Fisconline); 

- mod. F24 “a debito” con o senza compensazione vanno presentati 

mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 

Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline/remote 

/home banking). 

Per le società costituite dopo l’1.1.2016, il versamento deve avvenire 

esclusivamente mediante bollettino postale (c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara). 

 

Casi di esonero 

Sono esonerati dal versamento:  

- le società cooperative e di mutua assicurazione; 

- i consorzi che non assumono la forma di società consortili; 

- le società di capitali dichiarate fallite; 

- le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di 

capitali, senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva 
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nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione 

sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto 

prescritto dalla Legge n. 289/2002.  

 

Ravvedimento operoso 

E’ possibile regolarizzare l’omesso/tardivo versamento tramite ravvedimento 

operoso, con applicazione di una sanzione dallo 0,1% al 5%, a seconda del 

termine di regolarizzazione, oltre ad interessi di mora, calcolati al tasso di 

interesse legale dello 0,2%. 

 

 

 

 *  *  * 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con 

l’occasione, i più cordiali saluti. 
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