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01. NOZIONE 
 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641  ha introdotto 
la Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.  
 
L’articolato legislativo consta di sedici articoli ed è stato pubblicato sulla GU dell’11 
novembre 1972 entrando in vigore con effetto dal 1° gennaio 1973. 
 
In questa scheda la lente è sulla tassa annuale dovuta per i libri sociali. 
 

02. LA TASSA DOVUTA 
 
Entro il 16 marzo occorre corrispondere, mediante mod. F24, questa tassa. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 

 
Società di capitali 

S.r.l. 
S.p.a. 
S.a.p.a. 

 
 
 
 
Altri soggetti obbligati 

Società di capitali in liquidazione ordinaria 
Società consortili 
Aziende speciali degli enti locali 
Consorzi tra gli enti 
Società di capitali in procedura concorsuale 
se permane l’obbligo di tenuta dei libri: 

- Concordato preventivo 
- Liquidazione coatta amministrativa 
- Amministrazione straordinaria 

(escluse società fallite/in liquidazione giudiziale) 
 
Soggetti esonerati 

Società cooperative 
Società di mutua assicurazione 
Consorzi non in forma di società consortile 
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IMPORTO 
 

Misura forfettaria A prescindere dal numero dei libri o delle pagine 
utilizzati durante l’anno 

Capitale Sociale/Fondo di 
dotazione  
al 1° gennaio 2019 

Fino a € 516.456,90 € 309,87 

Oltre € 516.456,90  € 516,46 
 
 
VERSAMENTO 
 

Modello F24 
Sezione Erario 

Codice Tributo 7085 

Periodo di riferimento 2019 

Compensazione L’importo può essere compensato 
Il mod. F24 va presentato anche se a zero 

 
 
Per quanto concerne alle Sanzioni nel caso di omesso o ritardato pagamento ed alla 
possibilità di avvalersi del cosiddetto Ravvedimento operoso rimandiamo all’apposita 
Scheda. 
 
 
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni in materia 
entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata 
commessa la violazione. 
  
Entro il medesimo termine il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse 
erroneamente pagate.  
 
Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.  
 


