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Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 6/2019

Oggetto: Tassa sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura dei libri sociali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 18 marzo
2019 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per
l’anno 2019 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società
per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società
estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi
diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera
forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da
versare devono essere individuati secondo quanto sotto:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019 TASSA ANNUALE DOVUTA
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CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019

TASSA ANNUALE DOVUTA

l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro
euro 309,87
516.456,90
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90

euro 516,46

Se, successivamente alla data del 1.1.2019, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del
fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno
2019.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando
nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2019".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla
corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale
obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre
2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali
che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
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