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Bene a sapersi 

Versamento della tassa per i libri sociali  
Entro il 16 marzo 2016, le società di capitali e cioè per: 
- le società per azioni; 
- le società a responsabilità limitata; 
- le società in accomandita per azioni; 
- le società consortili; 
- le aziende speciali degli enti locali e dei consorzi tra enti; 
nonché, in relazione alla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (paragrafo: 12.1.3), per: 
- le società di capitali in liquidazione ordinaria; 
- le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo onere dei libri da vidimare nei modi 

previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite;  
sussiste l’obbligo di procedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, il cui 
importo dovuto, che deve essere calcolato in relazione all’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 
2016, è pari a: 
- € 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90; 
- € 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90; 
mentre si deve ritenere operativo l’esonero dal pagamento per: 
 le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, di conseguenza, in sede di vidimazione sono 

tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o 
frazione; 

 i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 
novembre 1990, n. 411461); 

 le società di capitali dichiarate fallite, in quanto, secondo l’ordinanza del tribunale di Torino del 19 
febbraio 1996, il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono 
vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”; 

 le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che 
risultano affiliate a: 
- una Federazione sportiva nazionale; 
- una disciplina sportiva associata; 
- un ente di formazione sportiva; 
e a condizione che l’inerente atto costitutivo risulti coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 
27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall’art. 90, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
prevede espressamente che “gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle 
concessioni governative” e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede 
di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale. 

Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del 
codice civile, riguardanti specificamente: 
- il libro soci; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; 
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- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; 
- il libro delle obbligazioni; 
- di ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. 
Se, dopo aver corrisposto la tassa annuale, la società pone in essere il trasferimento della sede sociale nella 
circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle entrate, non è tenuta ad 
eseguire un ulteriore versamento in quanto, a seguito dello stesso, non si rende necessario eseguire una 
nuova vidimazione dei libri sociali. 
Pertanto, relativamente ad una società costituita alla fine del precedente anno solare, come, a titolo 
meramente indicativo, in data 31 ottobre, con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre, si ritiene 
non dovuta la tassa in argomento, in quanto la medesima si deve ritenere operativa per anno e non per 
periodo d’imposta.  
In pratica, poiché il tributo, in sede di costituzione, è già stata corrisposto per l’anno in corso, il primo 
versamento che deve trovare esecuzione è quello che deve risultare posto in essere entro il successivo 16 
marzo per la competenza del nuovo anno solare. 
Il versamento della cosiddetta tassa annuale, che è deducibile ai fini sia dell’Ires sia dell’Irap, è dovuto, 
come detto, in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno, e, ai 
fini operativi, sostituisce l’onere della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. 
Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato utilizzando il modello F24, specificando: 
- il codice tributo: 7085; 
- l’anno di riferimento: 2016; 
tenendo presente che se l’ammontare complessivo del modello rileva: 
 un saldo pari a “zero”, conseguente ad una “compensazione orizzontale”, è necessario che l’operazione 

risulti attuata esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate 
(canali: Entratel o Fisconline); 

 un saldo a debito, occorre che per il pagamento siano utilizzati i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. In pratica, 
oltre ai canali Entratel o Fisconline, può essere validamente utilizzato il servizio di remote / home 
banking. 

Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, si pone in evidenza che l’omesso versamento della tassa 
annuale in argomento “è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa 
medesima e, in ogni caso, non inferiore a € 103”, anche se, in assenza di una specifica sanzione stabilita dal 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per l’omesso e/o per il ritardato versamento, si ritiene coerente fare 
riferimento alla regola generale in tema di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 2, del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa l’entità della sanzione amministrativa nella misura pari al 15% o 
al 30% dell’importo dovuto, in relazione al momento del pagamento. 
Aderendo alla tesi della “sanzione amministrativa pari al 15 o al 30%”, sussiste la possibilità, in assenza di 
cause ostative, di fare ricorso al ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione amministrativa: 
 entro 14 giorni dal 16 marzo 2016, nella misura dallo 0,1% al 1,4% (in quanto, per ogni giorno di ritardo, 

deve essere conteggiato lo 0,1%); 
 dai 15 ai 30 giorni successivi il 16 marzo 2016, nella misura ridotta del 1,50% (1/10 del 15%); 
 entro 90 giorni dal 16 marzo 2016, nella misura ridotta del 1,67% (1/9 del 15%); 
 dopo i 90 giorni ed entro un anno dal 16 marzo 2016, nella misura del 3,75% (1/8 del 30%); 


