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Tax Planning 

Come ogni anno, anche quest'anno offriamo ai nostri clienti la possibilità di confrontare l'attuale andamento economico 

con quello dell'anno precedente e di analizzare eventuali scostamenti. Ciò comporta anche una proiezione delle imposte 

e dei contributi previdenziali presumibilmente da sostenere per l'esercizio.  

 

Questo procedimento non solo vi darà una visione fondata dell'anno corrente (con un confronto dei risultati con gli anni 

precedenti), ma vi mostrerà anche strumenti legali e misure individuali su come il risultato dell'anno corrente può ancora 

essere influenzato. Come di consueto, in quest'occasione sarà possibile discutere e dibattere anche di progetti di 

investimento, di miglioramento e di opportunità di risparmio. 

 

La consultazione offre anche l'opportunità di affrontare i possibili cambiamenti e adeguamenti della forma societaria, della 

composizione dei soci, degli organi amministrativi e di controllo, ecc. e di adeguarli in vista dell’andamento dell’attività nei 

prossimi anni. 

 

I clienti interessati sono pregati di contattare il proprio consulente dello Studio per fissare un appuntamento. 

Stampe registri contabili 

Già con effetto dal 1° maggio 2019, il decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019) aveva stabilito che i registri contabili possono 

essere tenuti con modalità informatica (documenti informatici) e che la stampa cartacea dei registri contabili è necessaria 

solo all’atto del controllo e su richiesta degli organi di controllo. Quindi i registri contabili non devono più essere 

stampati. 

 

Di conseguenza, ai fini della regolarità dei registri non sussiste l’obbligo di stampare fino al terzo mese successivo al 

termine di presentazione della relativa dichiarazione, salvo specifica richiesta da parte degli organi di controllo, mentre nel 

predetto termine i registri devono essere a) stampati in formato cartaceo o b) posti in conservazione sostitutiva nel rispetto 

delle regole stabilite dal DM 17.06.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico. 

Se le scritture contabili vengono conservate in formato elettronico, deve essere garantito l'integrità e la non modificabilità 

dei contenuti e questo richiede, tra le altre cose, l’apposizione almeno una volta l’anno della marca temporale e della 

firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto da questo delegato. La leggibilità deve essere garantita in ogni 

momento per tutta la durata dell'obbligo di conservazione. Per maggiori informazioni, si veda la nostra circolare n. 5/2021. 

 

I registri contabili devono essere aggiornati sugli appositi supporti magnetici e stampati facoltativamente entro tre mesi 
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dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei redditi. Per i libri contabili dell’anno precedente (esercizio 

2020) questo termine è il 28 febbraio 2022. 

 

La tenuta riguarda sostanzialmente i seguenti libri e registri: 

- libro giornale 

- registro IVA vendita e acquisti 

- registro dei corrispettivi  

- libro degli inventari 

- mastrini - partitari 
 

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, 

relativamente al 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30 novembre 2021. 

 

Le scritture contabili ed in generale tutti i documenti inerenti l’attività - compresi gli supporti meccanografici, elettronici e 

similari – devono essere conservati ai fini civilistici per dieci anni. Il periodo di conservazione fiscale è normalmente di 

cinque, ma può essere prorogato di altri due anni se la dichiarazione dei redditi non viene presentata. Si consiglia di 

conservare i documenti per un periodo più lungo secondo il diritto civile. 

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente con indicazione dell’anno su ogni 

pagina (ad esempio, 2020/1, 2020/2, 2020/3, oppure 1/2020 eccetera), 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). 

 

Le marche da bollo sono solo dovute per il libro giornale e per il libro inventari. La determinazione dell’imposta varia 

seconda che la contabilità sia tenuta: 

- in modalità cartacea, nel quel caso il tributo è dovuto ogni 100 pagine nella misura di 16,00 euro, per le società 

di capitali, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti;  

- su supporto informatico, nel quel caso il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni nelle misure precedentemente 

indicate di 16,00 o di 32,00 euro.  

 

In caso della tenuta in forma cartacea 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. In caso della tenuta in forma elettronica 

dei libri l’imposta di bollo deve essere versata in modo virtuale tramite Modello F24 (codice tributo 2501). Si rammenta 

che il termine per il pagamento dell'imposta di bollo è sempre il 30.04. dell'anno successivo (per il 2020 è il 30.04.2021). 

Per i ritardi di pagamento si può applicare la procedura del ravvedimento operoso. 

 

 S.p.A. o S.r.l. S.a.s., S.n.c., altre imprese 

Adempimento Numeraz. Bollatura Marca bollo Numeraz. Bollatura Marca bollo 

Libro giornale,  

libro inventari 

Sì per 

anno  

No Euro 16,00  Sì per 

anno  

No Euro 32,00  

Registri IVA Sì No  No Sì  No No 

Registro beni 

ammortizzabili 

Sì No  No Sì  No No 

 

Sarà nostra cura adempiere agli obblighi di cui sopra con riferimento ai clienti per i quali lo Studio tiene la 

contabilità. 
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Bonus Pubblicità 2021 

La richiesta per la prenotazione del bonus pubblicità 2021 può avvenire telematicamente entro il 31 ottobre 2021. 

Imprese e professionisti che nel 2021 hanno effettuato o effettueranno investimenti pubblicitari possono richiedere un 

credito di imposta per gli: 

 Investimenti pubblicitari su giornali (anche digitali): credito d’imposta del 50% delle spese pubblicitarie sostenute; 

 Investimenti pubblicitari su televisione e radio: credito d’imposta del 50% delle spese pubblicitarie sostenute.  

Attenzione: il credito d’imposta effettivamente spettante sarà rapportato alle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 

l’anno scorso per esempio il credito effettivo non è stato del 50%, ma solo del circa 7,5%, la richiesta non ha dunque 

senso per spese di importo contenuto. 

Se interessati Vi preghiamo di fornirci una stima delle spese di pubblicità per l’anno 2021 entro il 25 ottobre 2021. 

Bonus Sanificazione 2021 

Il "Bonus Sanificazione" è stato introdotto di recente con il decreto legislativo DL 73/2021 "Sostegni-bis". Il credito 

d'imposta del 30% è previsto per le seguenti spese nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 agosto 2021: 

 sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati 

nell’ambito di tali attività; 

 somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / 

istituzionali esercitate dai suddetti soggetti; 

 acquisto di DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) 

 acquisto di prodotti detergenti / disinfettanti; 

 acquisto di PDI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner 

/ tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 

comunitaria e relative spese di installazione; 

 acquisto di dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di 

sicurezza interpersonale e relative spese di installazione. 

 

Il fattore decisivo a questo proposito è la consegna (data della bolla di consegna), non il pagamento o la fattura (eccetto 

la fattura immediata). L'apparecchiatura deve avere il marchio CE. Il campo di applicazione materiale e i requisiti tecnici 

sono stati spiegati in due circolari emesse lo scorso anno (circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 

2020). 

Il credito d’imposta in esame spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo di Euro 200 milioni per il 2021. Generalmente il credito d'imposta è più basso perché normalmente non 

ci sono fondi sufficienti disponibili. Le spese sostenute devono essere dichiarate su un modulo e inviate elettronicamente 

entro il 4 novembre 2021. 

 

Se interessati Vi preghiamo di comunicare le spese direttamente al Dott. Raphael Mair (raphael.mair@lanthaler-

berger.it) entro il 25 ottobre 2021. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

Il Vs. team di Consulenti 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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