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1) STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI 

Entro il 31 dicembre 2015 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria (comprese quindi le 
cooperative) con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi 
all’esercizio 2014. 

I registri contabili (detti anche libri contabili) sono: 
• il libro giornale; 
• il libro inventari; 
• il registro dei beni ammortizzabili; 
• i registri previsti dalla normativa Iva. 

I libri contabili obbligatori devono essere conservati presso la sede sociale (o la sede del 
tenutario delle scritture contabili): 

− ‐ civilisticamente per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione 
− ‐ fiscalmente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti 

periodi d’imposta (o sia scaduto il termine per effettuarli, usualmente quattro anni 
decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si 
riferiscono le registrazioni), anche oltre il termine previsto dal codice civile. La loro 
conservazione può essere validamente effettuata anche mediante archiviazione elettronica, 
purché le registrazioni corrispondano ai documenti e questi possano essere resi leggibili in 
qualsiasi momento. 

Per quel che concerne gli obblighi di aggiornamento dei libri in oggetto, bisogna distinguere tra 
memorizzazione dei dati e loro stampa. 

• Le scritture contabili devono essere aggiornate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla 
data in cui si è manifestata l’operazione da registrare; l’unica deroga riguarda le scritture di 
chiusura di fine esercizio che possono essere eseguite entro il termine stabilito per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi 

• Per quanto riguarda i termini di stampa, come detto, i libri devono essere stampati entro 3 
mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. 

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, 
essi devono essere stampati su supporti cartacei entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi (scaduta il 30 settembre 2015) relativa all’esercizio di riferimento (nel 
caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla 
richiesta dei verificatori). 
 
Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con 
modalità diverse da quelle meccanografiche (cioè se è tenuto “a mano”), va aggiornato entro il più 
breve termine dell’invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di 
riferimento). 
 
Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla 
centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa 
da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine 
dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è la seguente: 
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MODALITÀ DI NUMERAZIONE 

Libro/registro 
meccanografico 

Tipo di numerazione 
Esempio 

Registrazioni periodo 
01/01/2014 –31/12/2014 

libro giornale 
progressiva per anno* di utilizzo 

con indicazione dell’anno di  
riferimento della contabilità 

2014/1, 2014/2, 2014/3 etc. 

libro inventari 

progressiva per anno* di utilizzo con 
indicazione dell’anno di riferimento e la 

sottoscrizione in ogni pagina da parte del 
legale rappresentante 

2014/1, 2014/2, 2014/3 etc.  

registri fiscali 
(registri Iva acquisti, Iva 

vendite, corrispettivi, beni 
ammortizzabili etc.) 

progressiva per anno* di utilizzo con 
indicazione dell’anno di riferimento della 

contabilità. 
2014/1, 2014/2, 2014/3 etc. 

*In caso di esercizio “a cavallo”, peraltro non interessato dalla scadenza del 31/12, l’anno da indicare 
è il primo del biennio (es. Esercizio 2014/2015 numerazione “2014/1, 2014/2 …”etc.) 
 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Libro/registro Bollatura Società di capitali** Altri soggetti 

libro giornale si 
16,00 euro 

ogni 100 pagine o frazione. 
32,00 euro 

ogni 100 pagine o frazione 

libro inventari si 
16,00 euro 

ogni 100 pagine o frazione  

32,00 euro 
ogni 100 pagine o frazione 

 

registri fiscali 
(registri Iva acquisti, Iva 

vendite, corrispettivi, beni 
ammortizzabili etc.) 

no non dovuta. 

 
**Le Cooperative Sociali (Onlus di diritto ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n.460/97), secondo 
un’interpretazione non unanime, sono esenti dal pagamento del bollo anche su libro giornale e su 
libro inventari (basta fare una breve ricerca sulle modalità di vidimazione riportati sui siti di varie 
Camere di Commercio per trovare indicazioni sull’esenzione da bollo sui libri delle coop sociali). 
L’esenzione (art.17 D.P.R.642/72) deve essere riportata sull’ultima pagina del libro a carico 
dell’utente stesso. 
Per quanto riguarda la tematica dell’esenzione da imposta di bollo sui libri vidimati, l’articolo 17 
(Esenzioni dall’imposta di bollo) del D.Lgs n.460/97 ha introdotto nella Tabella allegata al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, 
l’articolo 27‐bis, nel quale si stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli “atti, documenti, 
istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e 
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. 
Letteralmente la parola “libri” o “registri” non è citata (cosa non sfuggita all’Agenzia delle Entrate, 
che rimarca il carattere tassativo degli atti esenti), anche se è evidente la “ratio legis” di 
ricomprendere tutti gli atti posti in essere o richiesti da Onlus. La mancata bollatura, ove rilevata, 
non dovrebbe comportare problema di validità della tenuta delle scritture contabili ma eventualmente 
solo irregolarità fiscale che comporta il pagamento di una sanzione da 1 a cinque volte l’imposta non 
pagata. Sul punto infatti si riporta quanto l’Agenzia delle Entrate nel suo sito evidenzia in merito alla 
vidimazione dei libri sociali e contabili, dopo aver elencato i libri sociali obbligatori ai sensi del codice 
civile: “Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e 
quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere 
vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla 
numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle 
stesse.” 



 

 

 

3

2) RIMBORSI CHILOMETRICI 
Rimborsi Chilometrici – chiarimenti R.M. n. 92/E del 30/10/ 

− Sono redditi di lavoro dipendente (o autonomo, ancorché assimilati a quelli dei lavoratori 
dipendenti, nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi come ad esempio gli 
Amministratori) l’ammontare delle indennità chilometriche a dipendenti e collaboratori 
parasubordinati eccedenti le tariffe relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cav. 
Fisc. (20 cav. Fisc. Se con motore diesel). 

− Le spese relative ai rimborsi chilometrici per missioni e le spese di viaggio (treno, autobus, 
ecc.), fuori dal territorio comunale sede di lavoro per il dipendente, o, nel caso dei collaboratori, 
fuori dal comune sede di lavoro se prevista dal contratto di collaborazione ed in caso contrario 
fuori dal comune domicilio del collaboratore, sono sempre rimborsabili a piè di lista e sono 
sempre esenti totalmente per il dipendente e per i titolari di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa se vengono rispettati i massimali delle tariffe ACI relative al 
mezzo utilizzato. 

− Per l’impresa l’unico limite posto alle spese di viaggio è quello regolato dall’art. 95, comma 3 
del T.U.I.R. che prevede che qualora il dipendente o collaboratore venga autorizzato ad 
utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, per viaggi fuori dal territorio comunale, oppure a 
noleggiarlo, la spesa deducibile è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio 
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel (si 
deve fare riferimento alla media dei costi delle autovetture appositamente calcolata 
dall’Automobile Club d’Italia o, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio). Per 
quanto riguarda le tariffe da applicare, si consiglia comunque di non superare le tariffe ACI 
previste per l’auto utilizzata dal dipendente; ad esempio qualora il dipendente utilizzi 
un’autovettura da 15 cv, se l’impresa rimborsa il costo previsto per il 17 cavalli, la differenza va 
assoggettata a tassazione in capo al dipendente a titolo di benefit. 

 

Costi Km ACI aggiornati a Settembre 2015 

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF 
Costo complessivo di esercizio in Euro al km 

Percorrenza 
media annua 

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 

Costo di 
esercizio 

1,02499 0,66330 0,54274 0,48246 0,44629 0,42218 0,40495 0,39204 0,38199 0,37395 

 

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF 
Costo complessivo di esercizio in Euro al km 

Percorrenza 
 media annua 

10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

Costo di 
esercizio 

0,70113 0,55690 0,48479 0,41267 0,37662 0,35498 0,34056 0,33026 0,32253 0,31652 0,31171 

 
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 ha precisato quanto segue. 

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della 
prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti 
da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base 
alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo 
chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla 
documentazione interna conservata dal datore di lavoro. 

→ Laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di 
missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al 
lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, 
quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del 
TUIR. 
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3) OMAGGI AZIENDALI 

Al fine di individuare il corretto trattamento degli “omaggi”, ricorrenti nel periodo ma, in generale, 
nel corso dell’esercizio, è necessario identificare: 

 la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal 
fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l’omaggio; 

 le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro 
soggetto terzo rispetto all’impresa. 

n) Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa 
II.DD. ‐ I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il 
cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono: 

 integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario 
inferiore a 50 euro; 

 qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando 
agli scaglioni di ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume 
di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.  

IVA ‐ Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti 
gratuitamente di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, 
mentre quelli di valore imponibile superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità 
dell’Iva. 

B) Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa 
In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono 
il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza (es.coop ortofrutticola che 
regala una cassetta di pere, coop di trasformazione che regala succhi e confetture, coop edilizia di 
abitazione che regala una casa al suo consulente etc.). 
II.DD. ‐ Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e 
successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza 
che andrà verificata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già 
esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non 
rientrano nell’attività di impresa). 
IVA ‐ Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del 
prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si 
effettua la cessione gratuita. 

C) Omaggi a dipendenti 
II.DD. ‐ Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto 
di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle 
spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al 
fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o 
commercio da parte dell’impresa. 
IVA ‐ Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano 
nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è 
esclusa dal campo di applicazione dell’iva. L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui 
produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento 
già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, 
etc.). 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi 
degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi 
se di importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo 
inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo 
dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits 
(compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni 
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono 
distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a 
dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta 
certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non 
fanno parte dell’attività propria dell’impresa. 
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OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI OMAGGI A DIPENDENTI 

  
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto 
costituisce spesa di rappresentanza, 
indipendentemente dal valore unitario del 
bene, e la sua deducibilità è integrale fino al 
limite dell’1% dei compensi percepiti nel 
periodo di imposta (oltre tale limite 
l’importo degli acquisti per omaggi non 
risulta più deducibile). Gli omaggi di beni 
acquisiti appositamente a tal fine di valore 
imponibile inferiore a 50 euro scontano la 
piena detrazione dell’imposta, mentre quelli 
di valore superiore a 50 euro sono 
caratterizzati dalla totale indetraibilità 
dell’Iva. 

Il costo di acquisto degli omaggi va 
classificato nella voce “spese per 
prestazioni di lavoro dipendente” e non 
nelle spese per omaggi; pertanto, tali 
costi sono interamente deducibili dalla 
base imponibile al fine delle imposte 
dirette. L’iva è indetraibile. 

 

 
 
DOCUMENTAZIONE DEGLI OMAGGI – Gli omaggi possono essere documentati tramite: 

‐ fattura 
‐ DDT con apposita causale “Omaggio” 
‐ Registro riepilogativo degli omaggi (utilizzato per beni prodotti o commercializzati per i quali non 

si voglia emettere fattura, in cui si annotano mensilmente gli omaggi effettuati, riepilogando 
l’imponibile e l’IVA totali al fine di far confluire gli importi nella liquidazione periodica) 

 
Tabella riepilogativa sintetica 

SOGGETTI TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA 

Da 
Imprenditori a 
Clienti/Fornitori 

 

Beni NON 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario inferiore o pari  
a € 50,00 

Spese per omaggi 
interamente 
deducibili 

Acquisto: Iva detraibile 
Cessione: Fuori campo art.2, co.2, 
n.4) DPR n.633/72 

Beni 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario inferiore o 
pari a € 50,00 

Spese per omaggi 
interamente 
deducibili  

Acquisto: Iva detraibile 
Cessione: soggetta IVA con 
facoltà di non procedere a 
rivalsa art.17 DPR n.633/72 

Beni di costo unitario 
superiore a € 50,00 

Spesa di 
rappresentanza 
deducibile nei limiti 
fissati dal D.M. 
19/11/08 (art.108 co.2 
Tuir) 

Acquisto: Iva indetraibile 
Cessione: Fuori campo art.2, co.2, 
n.4) DPR n.633/72 

 
Da 
Imprenditori a 
Dipendenti 

 

Qualunque bene 
 

Spese per prestazioni 
di lavoro dipendente 
interamente deducibili 

Acquisto: Iva indetraibile 
Cessione: Fuori campo art.2 co.2 
n.4) 
DPR n.633/72 

Da 
Professionisti 
a 
chiunque 

Beni di costo unitario 
inferiore o pari a € 50,00 
 

Spese di 
rappresentanza 
deducibili nel limite 
dell’1% dei compensi 
percepiti nel periodo 
d’imposta (art.54, co.5, 
DPR n.917/86) 

Acquisto: Iva detraibile 
Cessione: Fuori campo Iva art.2, 
co.2, n.4) DPR n.633/72 

Beni di costo unitario 
superiore a € 50,00 

 

Acquisto: Iva indetraibile 
Cessione: Fuori campo Iva art.2, 
co.2, n.4) DPR n.633/72 

 
 


