Milano, 11 marzo 2013.

CIRCOLARE N. 6/2013
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI
Con la presente desideriamo ricordarVi che entro e non oltre il giorno 18 marzo
2013 bisogna effettuare il versamento della tassa di concessione governativa
per la vidimazione di libri sociali valida per l’anno 2013.
La tassa è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero di registri tenuti
e dalle relative pagine, per la bollatura e la vidimazione dei medesimi registri.
Soggetti obbligati.
Sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i
seguenti soggetti:
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA) anche se in liquidazione;
Aziende Speciali, Società Consortili e Consorzi fra gli Enti Locali;
le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento
(concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.).
Soggetti esonerati.
Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali
i seguenti soggetti:
società di capitali già dichiarate fallite;
consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
società cooperative e società di mutua assicurazione.
Misura della tassa.
La tassa in esame varia in relazione all’ammontare del capitale o fondo di dotazione
della società alla data del 01.01.2013.
In particolare:
se non superiore ad € 516.456,90 è dovuta una tassa annuale in misura pari
ad € 309,87;
se superiore ad € 516.456,90 è dovuta una tassa annuale in misura pari ad €
516,46.
Modalità di versamento.
Il versamento deve essere effettuato, utilizzando il modello F24 che andrà
trasmesso esclusivamente per via telematica, indicando nella sezione erario il
codice “7085” e per anno di riferimento 2013*.
Dopo aver effettuato il pagamento Vi preghiamo di far pervenire al nostro studio una
copia, a mezzo fax, della ricevuta di pagamento, necessaria per la vidimazione dei
nuovi libri sociali eventualmente richiesti.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Studio Vergallo Brivio & Associati
Area contabilità finanza e controllo
(Dott. Luca Brivio)

* Il versamento potrà essere effettuato mediante compensazione con altri tributi , utilizzando il
modello F24, in assenza di iscrizioni a ruolo erariali per importi superiori ad € 1.500,00.

