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Tassa annuale
per la numerazione e bollatura dei Libri Sociali

DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice.
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it
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PREVISIONE

IMPORTO
E
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Entro il 16 marzo p.v., ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al
D.P.R. 641/1972, dovrà essere versata, o eventualmente
compensata con altri tributi a credito, la consueta “tassa annuale
sulla vidimazione dei libri sociali” dovuta da tutte le società di
capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e gli enti commerciali.

L’importo della tassa è pari ad Euro 309,87, elevato ad Euro 516,46
per tutte le società il cui capitale sociale o fondo di dotazione alla
data del 1° gennaio 2022 è superiore ad Euro 516.456,90.
Il versamento dovrà essere effettuato in via telematica, a mezzo
modello F24, con il codice tributo 7085.
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MILANO
Piazza Fontana, 6
20122
T.+39 02 7639 0009 +39 02 2942 691
F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942
segreteria.milano@lexacta.it

ROMA
Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186
T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091
F. +39 06 68190940
segreteria.roma@lexacta.it
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