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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 2 DEL 21.02.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Versamento annuale tassa CC.GG. per la vidimazione dei libri sociali 

 

Tassa CCGG vidimazione libri sociali per l'anno 2017 - scadenza di versamento 16.03.2017 

Entro il 16.03.2017 deve essere pagata la tassa annuale di Concessione 

Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfetaria.  

Scadenza versamento 

L'importo da versare è di Euro 309,87 per società di capitali con capitale sociale o 

fondo di dotazione al 1° gennaio inferiore o uguale a Euro 516.456,90, ovvero di 

Euro 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio supera Euro 

516.456,90. 

Importo da versare 

La tassa fissa sulla bollatura si versa con il mod. F24; occorre compilare la sez. 

Erario - periodo 2017 – Codice Tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri 

sociali”. 

Vi ricordiamo che possono essere oggetto di compensazione, secondo il 

comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 11.02.1999, anche le somme da 

versare a titolo di tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri. 

Modalità versamento e 

compensazione 

La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda i seguenti soggetti, anche 

se in liquidazione:  

•             le società per azioni  

•             le società in accomandita per azioni  

•             le società a responsabilità limitata  

•             le società consortili  

•             le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituti fra gli stessi.  

Soggetti obbligati al 

versamento 

In caso di omesso versamento della tassa annuale si applica la sanzione 

amministrativa dal 100 al 200% della tassa stessa ed in ogni caso non inferiore a 

Euro 103,00.  

Sanzioni omesso versamento 
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Vi ricordiamo inoltre, che per le società per cui lo Studio elabora la contabilità, 

provvederemo ad inviarVi apposito fac-simile per il pagamento della tassa CC.GG. 

per la vidimazione dei libri sociali unitamente agli altri tributi mensili. 

Contabilità elaborate dal ns. 

Studio 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.             

Studio Associato Pagani                 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


