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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMEN TO ENTRO IL 16 MARZO 
 
 
Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla 
vidimazione dei libri sociali entro il termine di venerdì 16 marzo 2010 . Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale 
del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur 
rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, necessaria l’apposizione 
della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.  
Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a 
carico delle società di capitali di importo pari a:  
€ 309,87  per la generalità delle società;  
   

€ 516,46 
 per  le società con capitale al 1 gennaio 2010 sia super iore a 

€516.456,90. 
 
Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di 
vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010. 
 
Soggetti esclusi 
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società 
cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite. 
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in 
misura doppia (€29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri. 
 
Versamento 
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società 
il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2010. La compilazione riguarda la sezione “erario”. Si 
riporta di seguito un esempio di compilazione.  
Esempio   

SEZIONE ERARIO 

IMPOSTE DIRETTE - IVA 
RITENUTE ALLA FONTE 
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI  

codice tributo 

 

rateazione/regione/ 
prov./mese rif. 

 

anno di 
riferimento 

  

importi a debito 
versati   

importi a credito 
compensati    

 7085    2010 309,87 
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     codice ufficio               codice atto                 +/-     SALDO (A-B)  

               TOTALE A 309,87   B   309,87 

  
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
 


