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Segrate, 07/03/2019

Oggetto: TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2019

Gent. Cliente,
Con la presente ricordiamo che entro il 18 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della
tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2019.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività,
tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le
società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse
solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le
società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente
dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

- Euro 309,87 (prescindendo dal numero dei libri o registri e delle relative pagine) per le società con
capitale, alla data del 1° gennaio 2019, fino ad Euro 516.456,90;
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- Euro 516,46 se il capitale superava, alla data del 1° gennaio 2019, l’importo di Euro 516.456,90. Il
versamento dovrà essere effettuato mediante il modello di pagamento unificato (F24) con
indicazione del codice tributo 7085 anno di riferimento 2019.
Lo studio provvederà alla determinazione dell’importo corrispondente per conto dei propri
Clienti.

Nel confermarVi la nostra completa disponibilità per ogni ulteriore chiarimento, vogliate gradire i
nostri migliori saluti.

p.STUDIO PALLINO
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