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       Bologna, 6 marzo 2017    
   
       A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 
 
        LORO INDIRIZZI 

 
 
Con la presente Circolare vi ricordiamo la prossima scadenza del 16 marzo per il pagamento della Tassa sui libri 
sociali. 
 

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2017 

 
Entro il prossimo 16.3.2017 le società di capitali (SpA, Srl e Sapa), come di consueto, sono tenute al versamento 
della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale 

sociale alla data dell’1.1.2017 ed 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. 

Sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria; 
Questa tassa annuale: 
- sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro 
decisioni Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, libro delle obbligazioni e degli obbligazionisti, libro 
del Collegio sindacale,  ecc.); 
- è deducibile ai fini IRES e IRAP; 
- è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno. 
 
Soggetti esclusi  

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:  
- le società di persone;  
- le società cooperative;  
- le società di mutua assicurazione;  
- gli enti non commerciali;  
- le società di capitali sportive dilettantistiche.  
Tuttavia queste società sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare 

sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari. 
 
Versamenti 

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione della società 
risultante all’1.1.2017: 
- Capitale sociale  all’1.1.2017 inferiore o pari a € 516.456,90 - Tassa annuale dovuta € 309,87 
- Capitale sociale all'1.1.2017 superiore a € 516.456,90 - Tassa annuale dovuta € 516,46 

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive all’1.1.2017 non assumono alcuna rilevanza 
perche' avranno effetto su quanto dovuto per il 2018. 
Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 riportando, in particolare, nella Sezione “Erario” il Codice tributo 7085 e 
come anno di riferimento 2017. 

L’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili. 
Ricordiamo che: 
- il mod. F24 “a zero” va presentato esclusivamente mediante Entratel o Fisconline; 
- il mod. F24 “a debito” con o senza compensazione puo' essere presentato mediante Entratel, Fisconline, remote / 

home banking. 
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VIDIMAZIONE LIBRI ED ESIBIZIONE DEL MOD. F24 

In sede di vidimazione dei libri, al Notaio o al Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della 
tassa. In particolare, relativamente alle vidimazioni effettuate nel 2017: 
- se anteriori al 16.3.2017 la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine 
per il versamento (RM 20.11.2000 n. 170/E); 
- se successive al 16.3.2017, va esibita la fotocopia del mod. F24. 
 
SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L’1.1.2017 

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2017 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 
516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara. 
 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori 
approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.   


