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Milano, 1 marzo 2022 
 
Comunicazione n. 8/2022 
 
Oggetto: Tassa di vidimazione libri sociali 2022 
 
Gentili Clienti, 
 
ricordiamo che il giorno 16 marzo 2022 scade il termine di versamento della 
tassa annuale dovuta per la tenuta dei libri sociali, relativa all'anno 2022.  
 
Sono obbligati al versamento i seguenti soggetti: 

 società a responsabilità limitata; 
 società per azioni; 
 società in accomandita per azioni; 
 società consortili a responsabilità limitata; 
 società consortili per azioni; 
 aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 142/1990 (sostituita 

dal D.Lgs 267/2000) in quanto provvisti di fondo di dotazione; 
 società in liquidazione ordinaria e sottoposte a procedure concorsuali 

(escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri 
numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile. 

 

Le società cooperative, le società di mutua assicurazione, i consorzi ex art. 
2612 C.C. che non hanno forma di società consortile, le società sportive 
dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate 
ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o 
ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge 
n. 289/2002 - sono invece esonerati dall’obbligo. 

Le cooperative e i consorzi, al fine di bollare i libri sociali obbligatori, 
sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa in sede di 
vidimazione pari ad euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni; per le cooperative 
di edilizia economica e popolare la tassa è, invece, pari ad euro 16,75 per ogni 
500 pagine o frazione. Le stesse dovranno essere versate sul conto corrente 
postale n. 6007 o tramite apposite marche di concessione governativa. 

Le imprese individuali e le società di persone che, pur non avendo alcun 
obbligo, intendano comunque vidimare i libri, sono soggetti al versamento della 
tassa di concessione governativa come per le società cooperative. 
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Le cooperative sociali iscritte nella sezione a mutualità prevalente dell’Albo Nazionale e le ONLUS sono 
in ogni caso esenti dalla tassa di concessione governativa. 
 

L'importo della tassa di concessione governativa assolta in misura forfettaria è commisurato 
all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2022 così 
come di seguito indicato: 
 

 Euro 309,87 se all’1/1/2022 il capitale sociale o il fondo di dotazione non supera Euro 516.456,90; 
 Euro 516,46 se all’1/1/2022 il capitale sociale o il fondo di dotazione supera Euro 516.456,90. 

 
Eventuali variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio 2022 

non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa per l’anno in corso. 
 

Il versamento si esegue con il modello F24, il codice tributo da indicare (nella sezione del modello 
intestata all'erario) è il 7085; il periodo di riferimento è l'anno 2022.  
 

Per le società costituite dopo il 1° gennaio 2022, il versamento deve essere effettuato prima della 
presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) nella quale andranno indicati gli estremi 
dell’attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate 
– Centro operativo di Pescara. 
 

L’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il 
ravvedimento operoso: la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello 
F24, indicando il codice tributo "7085" e l’anno di riferimento 2022, mentre la sanzione deve essere versata 
mediante Modello F23. Per la corretta predisposizione del ravvedimento operoso si consiglia di contattare il 
proprio professionista di riferimento. 
 

I clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della loro contabilità riceveranno il modello F24 già 
compilato con l’evidenza del tributo in oggetto. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti. 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 
 
 


