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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 6/2019 

 

 

OGGETTO: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI 

 

Il 31 gennaio 2019, per i soggetti con periodo d’imposta scade il termine ultimo per provvedere alla stampa dei regi-

stri contabili relativi al periodo d’imposta 2017, nonché alla conservazione elettronica dei documenti registrati su 

supporti informatici. 

 

RIEPILOGO REGOLE GENERALI PER LA STAMPA  

 

Stampa registri contabili 

Documento Regola 

Registri IVA, Libro giornale, magazzino, 

inventari e beni ammortizzabili 

Vanno stampati cartacei (o archiviati elettronicamente) entro 3 mesi dal 

termine ordinario di presentazione della Dichiarazione dei Redditi riferita al 

periodo d’imposta cui i registri stessi si riferiscono.  

 

Nelle Tabelle seguenti si riepilogano le modalità da seguire per la numerazione e per l’assolvimento dell’imposta di 

bollo da apporre, sui libri/registri contabili tenuti: 

 

Modalità di numerazione 

Libro/Registro Tipo numerazione Esempio 

 

Libro Giornale e Libro degli Inventari 

progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità 

 

2017/1, 2017/2, 2017/3 

Altri Registri Fiscali 

(Registro IVA Acquisti, Registro IVA 

Vendite, Registro dei Corrispettivi, Regi-

stro dei Beni Ammortizzabili, etc.) 

 

progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità 

2017/1, 2017/2, 2017/3 

     

Imposta di Bollo sui Libri/Registri ‘cartacei’ 

 

Libro/Registro Imposta di bollo Società di capitali Società di persone e altri 

soggetti 

Libro Giornale e Libro degli Inven-

tari 
Si 

16,00  euro 

ogni 100 pagine o frazio-

ne 

32,00 euro 

ogni 100 pagine o frazione 

 

Altri Registri Fiscali 

 

 

No 

 

Non dovuta 

Se la contabilità è tenuta su supporto informatico, l'imposta di bollo è versata ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 17 giu-



 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

gno 2014:  

- Con modalità esclusivamente telematica, mediante Modello F24 utilizzando il codice tributo “2501”, denomi-

nato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6  del decreto 17 

giugno 2014”; 

- In unica soluzione; 

- Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili). 

  

Come sempre Vi consigliamo di acquistare per tempo le marche da bollo necessarie. 

Vi ricordiamo inoltre di provvedere a stampare le schede contabili definitive al 31/12/2017 comprensive di partitari 

clienti e fornitori, unitamente al bilancio di esercizio con esposti i saldi clienti e fornitori, sempre al 31/12/2017.  

 

Padova, 24 gennaio 2019  

 

                                                                                                            Studio Zanovello & Partners 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 

 


