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                Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI  
 

 
Come ogni anno, anche il prossimo 31 dicembre 2011  i contribuenti che tengono la contabilità con 
sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e 
sottoscrizione del libro Inventari.  
Dovranno essere aggiornati: 
 

Soggetti in contabilità ordinaria Soggetti in contabilità semplificata 

Registri Iva Registri Iva 

Registro beni ammortizzabili  Registro beni ammorti zzabili  

Libro Giornale   

Libro inventari  
 
In particolare, il Registro dei beni ammortizzabili: 
� se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2011; 
� se tenuto con modalità diverse, esso va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello 

Unico (30/09/11). 
Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono: 
 

MODALITÀ DI NUMERAZIONE 

Libro/registro 
meccanografico 

Tipo di numerazione 

Esempio 

Registrazioni periodo  

01/01/10 –31/12/10 

Libro giornale 
Progressiva per anno di utilizzo con 
indicazione dell’anno di riferimento 
della contabilità  

2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc. 

Libro inventari 

Progressiva per anno di utilizzo con 
indicazione dell’anno. L’indicazione 
dell’anno può anche essere omessa 
qualora le annotazioni occupino 
poche pagine.  

2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc. 

Oppure 1,2,3 … (qualora le 
annotazioni occupino poche 

pagine). 
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Registri fiscali 
(Registri Iva acquisti, Iva 
vendite, corrispettivi, beni 
ammortizzabili ecc.) 

Progressiva per anno di utilizzo con 
indicazione dell’anno di riferimento 
della contabilità.  

2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc. 

 
Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 
100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24. 
Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento. 
 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Libri/registri Numerazione Società di capitali Altri soggetti 

Libro giornale SI 
€14,62  

ogni 100 pag o frazione 

€29,24  

ogni 100 pag o frazione 

Libro Inventari SI 
€14,62  

ogni 100 pag o frazione 

€29,24  

ogni 100 pag o frazione 

Registri Iva/II.DD. SI Non dovuta 

 
Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa per i libri sociali (libro 
soci, libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, libro delle assemblee dei soci, libro delle 
adunanze del Collegio sindacale). 
 

Tassa CC. GG.  

Società di capitali (*)  
da €309,87 a €516,46 

entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione) cod.trib. 7085 

Altri soggetti Non dovuta 

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno 
specifico esonero. Particolari indicazioni di esonero sono previste per talune società cooperative.  
 
Si ritiene, quindi, opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei 
libri sociali quali il libro delle assemblee dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio di 
amministrazione. 
Sempre entro il 31 dicembre 2011 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro). 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
 


