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Milano, 26 febbraio 2021
Gentile Cliente
RC/aq
Circolare n. 10.2021
Oggetto:

Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri

Con la presente Vi ricordiamo che entro il 16 marzo p.v. si dovrà procedere al
versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2021.
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. Non sono, invece, obbligate al pagamento le società cooperative e le società di mutua
assicurazione.
L’ammontare della tassa, come lo scorso anno, è determinato in misura forfetaria,
indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito
specificato:
Soggetti obbligati
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non
superiore a € 516.456,90
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore
a € 516.456,90

Importo dovuto
€ 309,87
€ 516,46

Il pagamento deve essere effettuato mediante il Modello F24 telematico, utilizzando
quale codice tributo 7085 e indicando quale periodo di riferimento 2021.
L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili; in tal caso il mod.
F24 deve essere presentato attraverso i canali Entratel o Fisconline anche se a seguito della
compensazione il saldo finale risulta uguale a zero.
InvitandoVi cortesemente, qualora provvediate autonomamente al pagamento dei
modelli F24, a farci pervenire quanto prima una copia del modello attestante il versamento della
tassa in oggetto, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
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