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PREMESSA 

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e 

quindi entro il prossimo 28 febbraio 2022, occorre procedere alla stampa su 

carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, 

oppure concludere il procedimento di conservazione elettronica (ex D.M. 

17.06.2014) dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, tra cui 

• il libro giornale; 

• il libro inventari; 

• i registri iva; 

• il registro dei beni ammortizzabili; 

• le fatture elettroniche. 

 

LIBRO GIORNALE 

Il libro giornale, previsto dall’articolo 2216 cod. civ., nel quale vengono 

registrate in ordine cronologico giorno per giorno le operazioni relative 

all’esercizio dell’impresa, deve essere numerato progressivamente per anno 

di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità (es. 

2021/1, 2021/2, 2021/3, ecc.). La numerazione non deve necessariamente 

essere eseguita preventivamente per l’intero libro e per tutto il periodo di 

imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine 

(risoluzione 85/E/2002). 

Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve 

indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio 

1.07.2020-30.06.2021, andranno numerate con indicazione dell’anno 2020 

anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2021. Per le 

scritture di assestamento e rettifica registrate nell’anno successivo a quello di 



	

 

	

riferimento è necessario invece indicare l’anno in cui avviene la rilevazione 

(risoluzione 9/E/2013). 

 

LIBRO INVENTARI 

Il libro degli inventari, libro obbligatorio per i soggetti titolari di reddito 

d’impresa in regime di contabilità ordinaria, è regolato dall’articolo 2217 cod. 

civ. (l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e 

delle passività relative all’impresa) e dall’articolo 15 D.P.R. 600/1973 

(l’inventario oltre agli elementi previsti dall’articolo 2217 cod. civ. o da leggi 

speciali deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie 

omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove 

dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e 

la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle 

imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario). 

L’inventario va sottoscritto dal rappresentante legale della società e, per 

quanto riguarda la numerazione delle pagine, valgono le stesse modalità 

previste per il Libro Giornale. 

 

REGISTRI IVA 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 46/E/2017, ha precisato che anche 

la stampa dei registri IVA va effettuata entro 3 mesi decorrenti dal termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i registri IVA non è prevista 

né la vidimazione iniziale né la corresponsione dell’imposta di bollo ma 

unicamente la numerazione progressiva per anno di utilizzo con indicazione 

dell’anno di riferimento della contabilità. 

 



	

 

	

Con la risposta ad interpello del 9.4.2021 n. 236, l’Agenzia Entrate ha affermato 

che i registri tenuti in formato elettronico, entro il terzo mese successivo al 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno: 

• posti in conservazione elettronica ai sensi del DM 17.6.2014; 

• oppure materializzati (stampati). 

Pertanto, viene di fatto disapplicata la deroga al termine generale di stampa 

dei registri, prevista dall’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, secondo cui la 

tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi 

supporto si considera, in ogni caso, regolare, in difetto di trascrizione su 

supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o 

verifica: 

• risulti aggiornato sui supporti elettronici; 

• sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. 

 

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI 

Il registro dei beni ammortizzabili, di cui all’articolo 16, comma 1, D.P.R. 

600/1973, deve essere compilato/aggiornato entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi e poi, come qualsiasi altro 

registro tenuto con sistemi meccanografici, va stampato entro i tre mesi dal 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Anche per tale registro è prevista esclusivamente la numerazione progressiva 

per anno di utilizzo. 

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine 

previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla 

stampa delle schede contabili (mastri). 



	

 

	

FATTURE ELETTRONICHE 

Le fatture emesse in formato XML sono annoverata fra i cosiddetti "documenti 

informatici"1.  

L'art. 39 del DPR 633/72 prevede che le fatture elettroniche debbano essere 

conservate in modalità elettronica; è quindi obbligatoria 

la conservazione elettronica dei seguenti documenti emessi in formato 

elettronico: 

• fatture ordinarie; 

• fatture semplificate; 

• note di variazione in aumento; 

• note di variazione in diminuzione; 

• eventuali allegati dei precedenti documenti (es. nota spese nel caso di richiesta 

di rimborsi). 

Con riferimento all'emissione della fattura differita, per la quale è prevista 

l'indicazione del dettaglio delle operazioni, atteso che nel caso di cessioni di 

beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza la 

loro materiale allegazione, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta 52 pubblicata 

il 21.12.2018 ha chiarito che i documenti di trasporto possono essere conservati 

in maniera cartacea. Peraltro, qualora gli stessi vengano allegati alla fattura 

elettronica, sarà necessario procedere alla conservazione elettronica. Come 

precisato dall'Agenzia, analoghe considerazioni valgono, nell'ipotesi in cui la 

fattura differita sia emessa in relazione a prestazioni di servizi. 

 

	
1 Per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti".	



	

 

	

CONSERVAZIONE ELETTRONICA  

La conservazione elettronica dei documenti informatici fiscalmente rilevanti è 

regolata dal DM 17.6.2014. 

La procedura di conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti 

ai fini tributari deve avvenire conformemente ai principi definiti dall’art. 3 del 

DM 17.6.2014, ossia: 

• nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni del CAD e 

delle relative regole tecniche (Linee guida Agid maggio 2021) e delle 

altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; 

• consentendo le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli 

archivi informatici in base a cognome, nome, denominazione, codice 

fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche tra questi, laddove tali 

informazioni siano obbligatoriamente previste; 

• mediante apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul 

pacchetto di archiviazione; 

• con conclusione del processo di conservazione entro il termine di cui 

all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, ossia entro 3 mesi dal termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Per documenti informatici fiscalmente rilevati, ai fini dell’applicazione 

dell’imposta di bollo nei modi previsti dal DM 17.6.2014, si intendono i libri e i 

registri di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72 

e le fatture, note e simili di cui all’art. 13 n. 1 della tariffa Parte prima allegata 

al citato DPR (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014; ris. Agenzia delle Entrate 28.4.2015 

n. 43; risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2021 n. 236). 

	
	



	

 

	

IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta: 

• di repertori; 

• del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c.; 

• di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 

e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). 

Sono esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme 

tributarie (come, ad esempio, i registri IVA). 

 

Modalità di assolvimento dell’imposta per i registri meccanografici 

Se i registri sono tenuti su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e 

trascritti su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione 

di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in 

misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, 

per tutti gli altri soggetti. 

In questo caso l’imposta di bollo è assolta (artt. 3 del DPR 642/72 e 16 Parte I 

della Tariffa allegata al DPR 642/72): 

• prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le 

annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine; 

• mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle 

Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito 

contrassegno, oppure mediante pagamento ai soggetti autorizzati 

tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T (risposta a 

interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. 346). 



	

 

	

L’imposta è dovuta per ogni 100 pagine o frazione di esse (articolo 16 Tariffa 

allegata A al D.P.R. 642/1972), effettivamente utilizzate; di conseguenza se 

nel corso dell’esercizio 2019 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale 

con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale 

stampato dalla pagina 1/2019 alla pagina 74/2019), il nuovo bollo andrà 

apposto solo a partire dalla pagina 27/2020. 

 

Modalità di assolvimento dell’imposta per i registri informatici 

Se i registri sono tenuti in modalità informatica, la liquidazione ed il 

versamento del tributo sono disciplinati dall’art. 6 del DM 17.6.2014. 

Il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 

registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00 

euro o 32,00 euro), ai sensi dell’art. 6 co. 3 del DM 17.6.2014.  

Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a 

prescindere dalle righe di dettaglio (ris. Agenzia delle Entrate 9.7.2007 n. 161).  

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti ed ai registri 

emessi o utilizzati durante l’anno avviene (art. 6 co. 1 e 2 del DM 17.6.2014): 

• con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 (art. 

17 del DLgs. 241/97); 

• in unica soluzione; 

• entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 30 aprile, 

oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili). 

Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2015 

n. 43, l’“anno” è inteso come anno solare e l’imposta relativa ai documenti 

emessi o utilizzati è calcolata in relazione a tale periodo. In base alla 



	

 

	

formulazione della disposizione, quindi, il versamento relativo ai documenti 

informatici emessi o utilizzati nell’anno 2021 è effettuato entro il 2.5.2022 (in 

quanto il 30 aprile cade di sabato). 

 

Sanzione e ravvedimento 

Chi non corrisponde l’imposta di bollo è soggetto alla sanzione di cui all’art. 25 

co. 1 del DPR 642/72 dal 100% al 500% dell’imposta. In caso di violazione, il 

contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 

472/97), procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta 

e degli interessi. 

 
 

Codice Tributo Denominazione 

F23 - “458T” “Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72” 

F23 - “675T” “Sanzione pecuniaria imposta di bollo” 

F24 - “2501” 
“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 

tributari - art. 6 decreto 17 giugno 2014” 

F24 - “2502” 
“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 

tributari - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI” 

F24 - “2503” 
“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 

tributari - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI” 
 

 

In caso di versamento effettuato mediante modello F23, è stato rilevato che, 

in assenza di indicazioni sul punto, pare corretto versare gli interessi 

cumulativamente con l’imposta, anche se nulla dovrebbe essere rimproverato 

al contribuente che li versi separatamente con codice tributo 731T - “Interessi 

su tasse e II.II. sugli affari”.  

 



	

 

	

***** 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà 
pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a 
riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che 
non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


