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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
 

 

Circolare clienti n. 47/2020 

 

OGGETTO: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Ricordiamo che il 28 febbraio 2021, scade il termine ultimo per provvedere alla stampa dei registri contabili relativi al periodo 

d’imposta 2019, nonché alla conservazione elettronica dei documenti registrati su supporti informatici. 

Il D.L. 34/2019 ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, 

originariamente adottata solo per alcuni registri Iva. Tale novità non è stata accompagnata dall’adozione di una disciplina specifica 

in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

RIEPILOGO REGOLE GENERALI PER LA STAMPA  

 

Libri e registri contabili 

Documento Conservazione 

Registri IVA 

Libro giornale 

Magazzino 

Libro inventari 

Registro beni ammortizzabili 

Cartacea: la conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta te-

nuta della contabilità su supporti cartacei, entro 3 mesi dal termine per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi. 

 

Elettronica: in caso di conservazione elettronica, gli obblighi di numerazione progressiva, vidi-

mazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, sono assolti, mediante apposi-

zione, con periodicità annuale, della marcatura temporale e della firma digitale del 

dell’imprenditore (o di altro soggetto da questi delegato). 

Per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di na-

tura tributaria, il processo di conservazione sostitutiva deve essere effettuato entro 3 mesi dal 

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  

 

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

re, 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 

 

2019/1, 2019/2, 2019/3 

Altri Registri Fiscali 

(Registro IVA Acquisti, Registro IVA Vendite, 

Registro dei Corrispettivi, Registro dei Beni 

Ammortizzabili, etc.) 

 

progressiva per anno di utilizzo con indicazione 

dell’anno di riferimento della contabilità 
2019/1, 2019/2, 2019/3 

 

N.B. Se si opta per la conservazione elettronica, gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione sono assolti mediante appo-

sizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale.  

 

 

 

 
 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 
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 

Imposta di Bollo 

 Libro/Registro Imposta di bol-

lo 

Società di capitali Società di persone e 

altri soggetti 

 

 

Registri cartacei 

 

 

 

Libro Giornale e Libro degli Inven-

tari 
Si 

16,00  euro 

ogni 100 pagine o fra-

zione 

32,00 euro 

ogni 100 pagine o fra-

zione 

 

Altri Registri Fiscali 

 

 

No 

 

Non dovuta 

 

 

 

Registri informatici 

 

Per la conservazione elettronica, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. 

Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17.06.2014 prevede che 

l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 onli-

ne. 

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati duran-

te l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Modalità di versamento imposta di bollo 

  

Registri informatici in conservazione sostitutiva L’imposta di bollo deve essere assolta in un’unica soluzione e in via 

esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (art. 6 del 

D.M. 17.06.2014). Codice tributo 2501. 

Registri informatici con stampa cartacea periodica L’imposta di bollo deve essere assolta in funzione del numero di pa-

gine, attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure 

mediante pagamento tramite modello F23 (o F24). 

Registri informatici con stampa in caso di verifica fiscale È ipotizzabile si possa liquidare l’imposta in base alle registrazioni e 

versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. L’assenza della 

stampa dei libri, infatti, rende difficoltoso il calcolo dell’imposta ba-

sato sul numero di pagine. 

 

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 31/12/2019 comprensive di partitari clienti e 

fornitori, unitamente al bilancio di esercizio con esposti i saldi clienti e fornitori, sempre al 31/12/2019. 

 

 

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE  

Ricordiamo che, con l’istituzione della fatturazione elettronica, i contribuenti sono tenuti entro tre mesi dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi (per l’anno di imposta 2019 la scadenza è il 30/11/2020) ad effettuare la conservazione sostitutiva dei 

documenti ricevuti ed inoltrati attraverso il Sistema di Interscambio. 

 

Padova, 15 ottobre 2020                                                                                                           

 

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 
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