
Milano, 9 Marzo 2009

A tutti i Clienti

Loro sedi

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2009TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2009    (Art. 23, nota 3, Tariffa DPR n. 641/72)

Le  società  di  capitali  sono  tenute,  entro  il  prossimo  16  marzo  2009,  ad  effettuare  il 

versamento  della  tassa  annuale  di  concessione  governativa  per   la  numerazione  e 

bollatura di libri e registri. 

Si ricorda che l’art. 8 della L. n. 383/2001, ha eliminato “soltanto” l’obbligo della bollatura 

del  libro giornale,  del  libro degli  inventari  e dei  registri  obbligatori  ai  fini  delle imposte 

dirette  e  dell’Iva,  lasciando  quindi  in  vita  l’onere  di  corrispondere  la  tassa  per  la 

numerazione e bollatura dei libri sociali di cui all’art. 2421 c.c., la cui tenuta è prevista per 

le sole società di capitali.

In particolare sono sottoposti  all’obbligo di  versamento della tassa in esame, oltre alle 

società a responsabilità limitata, alle società per azioni e alle società in accomandita per 

azioni, anche:

 le società consortili a responsabilità limitata;

 ogni ente dotato di  capitale o fondo di  dotazione avente per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di un’attività commerciale;

 le  società  in  liquidazione  ordinaria  nonché  le  società  soggette  a  procedure 

concorsuali (ad eccezione del fallimento), sempre che vi sia l’obbligo di tenuta dei libri 

da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Restano escluse dal versamento della tassa:

 le società cooperative di mutua assicurazione;

 le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture 

previste dalla Legge Fallimentare e soggette all’obbligo di  vidimazione dal Giudice 

Delegato;

 i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.
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L’ammontare della tassa in parola,  dovuta in misura forfetaria indipendentemente dal 

numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine utilizzate nell’anno, varia in relazione 

al  valore,  al  1°  gennaio  di  ogni  anno,  del  capitale  sociale  o  fondo di  dotazione;  in 

particolare se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio 2009 è:

pari o inferiore 
a:

euro 
516.456,90 l’importo della tassa è pari a: euro  309,87

superiore a: euro 
516.456,90

l’importo della tassa è invece 
pari a: euro  516,46

Nel  caso  in  cui,  successivamente  all’1.1.2009,  intervenga  una  variazione  del  capitale 

sociale o del  fondo di  dotazione che influenzi  l’importo della tassa di  concessione, di 

detta variazione non se ne dovrà tener conto nell’effettuare il versamento per il 2009, in 

quanto la modifica assumerà rilevanza solo con riferimento a quanto dovuto per l’anno 

successivo (2010). 

Il versamento della tassa va effettuato telematicamente tramite il modello F24, riportando 

nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

CODICE TRIBUTO: 7085
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2009

All’atto  della  richiesta  di  vidimazione  dei  libri  successiva  al  16.3.2009  sarà  necessario 

esibire al Notaio o al Registro delle Imprese l’attestazione dell’avvenuto versamento della 

tassa in esame; qualora invece la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a 

tale  data,  la  prova  del  pagamento  non  può  essere  richiesta,  non  essendo  ancora 

decorso il termine per il versamento. Il controllo dell’avvenuto versamento potrà essere 

eseguito  dall’Amministrazione  finanziaria  successivamente,  in  sede  di  eventuali 

accertamenti o verifiche.

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti

 Maddalena Nidasio
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