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= Circolare n. 9 18.12.2014 

 

Egregio Cliente, 

con la presente circolare vogliamo informarVi sugli obblighi di tenuta e 

conservazione delle scritture contabili.  

 

I registri contabili devono essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  

 

Considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

era il 30 settembre 2014, il termine per stampare i registri contabili e libri contabili 

dell’anno precedente (esercizio 2013) è il 31 dicembre 2014. 

Le stampe riguardano sostanzialmente i seguenti libri e registri: 

- libro giornale 

- registro IVA vendita e acquisti 

- registro dei corrispettivi  

- libro degli inventari 

- mastrini - partitari1 

Le stampe contabili ed in generale tutti i documenti inerenti l’attività devono 

essere conservati ai fini civilistici per dieci anni. Il periodo di conservazione fiscale è 

di soli cinque o sette anni. 

 

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati 

progressivamente. La numerazione progressiva delle pagine deve essere 

effettuata all’atto della stampa e per ciascun anno, con indicazione dell’anno su 

ogni pagina, tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente 

con l’anno solare, l’anno da indicare è il primo. 

 

L’anno da indicare è quello al quale si riferisce la contabilità e non quello in cui è 

eseguita la stampa delle pagine. 

 

Nell’ipotesi di utilizzo di registri con fogli mobili, devono risultare riportati sia la 

specificazione del registro e/o del libro contabile in uso, sia i dati identificativi del 

soggetto obbligato alla tenuta dello stesso (codice fiscale e ragione sociale). 

 

                                                      

1 La scadenza per la stampa del libro dei beni ammortizzabili invece, era il 30 settembre 2014.  
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Le marche da bollo sono solo dovute per il libro giornale e per il libro inventari. 

Devono essere applicate ogni 100 pagine, indipendentemente 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 seguente. 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 

pagamento 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. 

 

L’imposta di bollo, dovuta in relazione alla tenuta del libro giornale e degli 

inventari, va assolta nelle seguenti misure: 

 

- Euro 16,00 per le società di capitali (Srl, SpA); 

- Euro 32,00 per gli altri soggetti (Sas, Snc, ditte individuali). 

 

Sarà nostra cura adempiere agli obblighi di cui sopra con riferimento ai clienti per 

i quali lo Studio tiene la contabilità. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 

 


