
 

= pagina 1  

 

= circolare n. 6 28 settembre 2011 

 

 

 Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare vogliamo informarVi sugli obblighi di tenuta e conservazione 
delle scritture contabili in Italia.  

Mentre il punto 1. della presente Circolare interessa in particolar modo solo le imprese 
che gestiscono direttamente la loro contabilità, il punto 2. è sicuramente utile e interes-
sante per tutte le imprese.  

1.  Tenuta e stampa delle scritture contabili __________________________________________ 2 

2.  Disposizioni civili e fiscali sulla conservazione delle scritture contabili ________________ 3 

   

= Scadenziario 

 

+ Aumento IVA + 

• Dal 17.09.2011 è in vi-
gore la nuova aliquota 
IVA ordinaria del 21% 

 

= Informazioni 

 

• Sul nostro sito Internet 
pubblichiamo ogni setti-
mana delle novità su ar-
gomenti fiscali e civilistici 

• Controllare le partite 
IVA estere per operazioni 
intracomunitarie su 
http://ec.europa.eu/taxa
tion_customs/vies/ 

• La seconda rata 
dell’acconto delle impo-
ste dirette (IPREF, IRES, e 
IRAP è dovuto al 30 no-
vembre 2011 per i sog-
getti con esercizio dal 
01.01 al 31.12. 

• 29.11.2011: Termine 
per la comunicazone 
della casella PEC al Regi-
stro Imprese 
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1.  Tenuta e stampa delle scritture contabili 

In base al Codice Civile i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere nu-
merati progressivamente in ogni pagina.  
La numerazione del libro giornale deve essere progressiva per anno di utilizzo con spe-
cificazione dell’anno di riferimento dell’esercizio o del periodo d’imposta, tenendo 
presente che per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’anno da 
indicare è il primo. 
 
Esempio:  le scritture riguardano l’esercizio sociale 01.05.2010 – 30.04.2011, le pagine 

dovranno risultare numerate, anche per quando concerne il periodo dal 
01.01.2011 al 30.04.2011, nel modo seguente: 2010/1, 2010/2, 2010/3, …….. 

 
Nell’ipotesi di utilizzo di registri con fogli mobili, devono risultare riportati sia la specifica-
zione del registro e/o del libro contabile in uso, sia i dati identificativi del soggetto ob-
bligato alla tenuta dello stesso (codice fiscale e ragione sociale). 
 
I registri contabili devono essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Considerando che il termi-
ne per la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi è il 30 settembre 2011, il 
termine per stampare i registri contabili e libri contabili dell’anno precedente (esercizio 
2010) è il 31 dicembre 2011. Le stampe riguardano sostanzialmente il libro degli inventa-
ri, il libro giornale, il registro IVA acquisti, il registro IVA vendita, il registro dei corrispettivi 
ed i mastri. 
 
Il libro dei beni ammortizzabili invece, deve essere stampato entro il termine di presen-
tazione delle dichiarazioni (9 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; di regola il 30 
settembre 2011). 
 
La stampa delle scritture contabili può essere effettuata anche con modalità informa-
tiche. Il processo di conservazione del documento elettronico prevede che i documen-
ti vengano memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita leggibilità nel tempo, 
purché sia assicurato l’ordine cronologico e non via si assoluzione di continuità per ogni 
periodo. Il processo di conservazione si conclude con la sottoscrizione elettronica e 
l’apposizione della marca temporale da parte del responsabile della conservazione 
sull’insieme dei documenti.  
 
Infine, il libro giornale e il libro degli inventari (non invece per i registri iva, partitario, 
registro dei beni ammortizzabili), prima di essere messi in uso, sono soggetti all’imposta 
di bollo. L’imposta di bollo va assolta ogni 100 pagine effettivamente utilizzate, nelle 
seguenti misure: 
 
-  Euro 14,62 per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.); 
- Euro 29,24 per gli altri soggetti (S.a.s., S.n.c., ditte individuali). 
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Le marche da bollo devono essere applicate ogni 100 pagine o multipli di 100, indi-
pendentemente dall’anno a cui la numerazione progressiva si riferisce. In sostanza, nel 
calcolo delle 100 pagine per l’applicazione delle marche da bollo, non rileva il fatto 
che talune delle stesse facciano riferimento ad un anno e le successive all’anno se-
guente. Esse devono essere apposte sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina 
numerata di ciascun “blocco” di 100 pagine. 
Al posto delle marche da bollo si può assolvere l’imposta anche attraverso il pagamen-
to del relativo importo con modello F23 (codice tributo 458T). In questo caso gli estremi 
della ricevuta di pagamento dovranno essere riportati sulla prima pagina di ciascun 
libro o registro. 
 

2.  Disposizioni civili e fiscali sulla conservazione delle scritture contabili 

Ai sensi del Codice Civile le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni 
dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere con-
servarti le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti.  

Ai fini fiscali le scritture contabili vanno conservate sino al 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (ovvero 5 anni 
nel caso di omessa dichiarazione). In caso di violazioni penalmente rilevanti detti termi-
ni vengono raddoppiati.  

Pertanto, a titolo prudenziale, consigliamo di conservare le scritture contabili, anche ai 
fini fiscali, fino a 10 anni. 

Infine, si specifica che la conservazione delle fatture e dei registri e libri contabili 
all’estero (p.es. presso la società madre o altre società del gruppo) è soggetta  a parti-
colari restrizioni e divieti. Dato, che in sede di verifica la conservazione all’estero delle 
scritture contabili potrebbe essere contestata se non sono rispettate tutte le condizioni, 
consigliamo di conservare predetta documentazione nel territorio dello Stato. 

 
Per ogni chiarimento o informazione in merito, restiamo a Vostra completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
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