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Appuntamenti del mese
Aprile 2006

18 aprile
Martedì

20 aprile
Giovedì

02 maggio
Martedì

-

Versamento Iva mese di marzo 2006
Versamento ritenute fiscali
Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
Invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di
marzo 2006

- Presentazione elenchi Intra mese di marzo 2006

- Presentazione modello MUD
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Libri contabili e sociali
Libri contabili e sociali
(Art. 2421 e segg. cod. civ.)

Norme generali
Le Spa, Srl, Sapa, cooperative e consorzi devono
tenere i seguenti libri e registri previsti dal codice
civile, oltre a quelli richiesti dalla normativa fiscale,
previdenziale e assicurativa:
a) libri contabili: libro giornale, libro degli inventari, mastrini di contabilità (tali libri sono previsti anche per tutti gli altri tipi di società e per le
imprese individuali);
b) libri sociali:
- a cura degli amministratori: libro soci,
libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee, libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, libro
delle obbligazioni, libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi art. 2447 sexies
cod. civ.;
- a cura del collegio sindacale (o dell’organo di controllo competente): libro delle
adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla
gestione;
- a cura del comitato esecutivo: libro delle
adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo;
- a cura del rappresentante comune degli
obbligazionisti: libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti.

Controllo di soci e obbligazionisti
I soci possono esaminare o chiedere estratti dei
seguenti libri: libro soci, libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee, libro delle
obbligazioni.
Il rappresentante comune degli obbligazionisti
può esaminare o chiedere estratti dei seguenti libri:
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, libro delle obbligazioni.
Gli obbligazionisti possono esaminare o chiedere
estratti del libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee degli obbligazionisti.
Nelle Srl i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476 cod. civ.).

Vidimazione, tenuta e conservazione
I libri sociali e contabili previsti dal codice civile
devono essere:
- tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e
senza trasporti in margine; non si possono fare
abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano leggibili;
- conservati per 10 anni dalla data dell'ultima
registrazione.
- solo per i libri sociali: vidimati inizialmente
(prima dell'uso) presso il Registro imprese o
presso un notaio.

Tassa cc.gg. libri sociali (c.d. Tassa sulle vidimazioni)
Soggetti

Spa, Srl, Sapa
(1)

Importo tassa

con capitale sociale
fino a Euro 516.456,90

Euro 309,87
(forfettarie)

con capitale sociale
oltre Euro 516.456,90

Euro 516,46
(forfettarie)

Modalità e scadenza
versamento con mod.
F24 sul codice 7085 entro il 16 marzo di ogni
anno

(1) Esclusioni: sono escluse dalla tassa solo le società per le quali è cessato l'obbligo di tenere i libri previsti
dal codice civile (ad es. le società in fallimento). Non sono escluse quindi le società in liquidazione.
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Vidimazioni e bollature
dei libri sociali e dei registri contabili
Libri e registri
contabili e sociali

Società di capitale (1)
Numera
zione

Vidima
zione

- Libro Giornale
- Libro Inventari

Si (4)

no

- Libro Verbali Assemblee Soci
- Libro Verbali Consiglio di Amministrazione
- Libro Verbali del Comitato esecutivo
- Libro Soci
- Libro del Collegio sindacale
- Altri libri sociali (obbligazionisti, ecc.)

Si (6)

Si

Euro
14,62
(5)

- Registro Beni ammortizzabili

Si (4)

no

-

Si (4)

no

Registro Iva fatture emesse
Registro Iva fatture d'acquisto
Registro Iva corrispettivi
Altri registri tenuti ai fini Iva

- Scritture ausiliarie di magazzino (schede di magazzino, schede di lavorazione)
- Mastrini di contabilità

Altri soggetti (2)
Numera
zione

Vidima
zione

Bollo
(3)

Si (4)

no

Euro
29,24
(5) (8)

Si
(6)

Si (7)

Euro
14,62
(5) (8)

no

Si (4)

no

no

no

no

Si (4)

no

no

no

no

no

no

no

Bollo
(3)
Euro
14,62
(5)

(1) Società di capitali: comprendono Spa, Sapa, Srl, Società consortili a responsabilità limitata, Consorzi
fra enti, Aziende speciali con fondo di dotazione.
Tali società ed enti sono inoltre soggetti alla tassa cc.gg. annuale sulle vidimazioni esposta nell'apposito
prospetto.
(2) Altri soggetti: comprendono gli imprenditori commerciali individuali, società semplici, Snc, Sas, società
cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici,
i consorzi fra imprese, gli enti non commerciali, aziende ospedaliere.
Tali società ed enti sono inoltre soggetti alla tassa di cc.gg. di Euro 67,00 per ogni 500 pagg. o frazione,
per ogni libro o registro per cui si chiede la vidimazione tramite c/c postale n.6007 intestato a Agenzia
delle Entrate di Pescara, causale "Bollatura e Numerazione Libri sociali", oppure con le marche di cc.gg.,
ad eccezione delle seguenti cooperative se iscritte con mutualità prevalente nell'Albo nazionale:
- Cooperative edilizie, per le quali la tassa cc.gg. è pari a Euro 16,75;
- Cooperative sociali, le quali sono esenti da tassa di cc.gg.
Sono inoltre esenti da tassa di cc.gg.: associazioni, fondazioni, Onlus, organizzazioni di volontariato,
Ipab, istituzioni culturali, enti fieristici.
(3) Bollo: l'imposta di bollo deve essere pagata prima dell'uso del libro o registro, in alternativa, a scelta
del contribuente:
Continua note a pag. successiva
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Continua Note allo schema di pag. precedente
- mediante marche o bollo a punzone da applicare sulla prima pagina numerata (ed annullando le marche da bollo, ad esempio
con timbro a datario);
- mediante versamento presso banche, poste o concessionari alla riscossione utilizzando il Mod. F23 ed annotando gli estremi
della ricevuta di pagamento sulla prima pagina di ciascun libro o registro. Per quanto riguarda la compilazione del modello
F23 si fa presente quanto segue:
- codice tributo: 458T, denominato: "Imposta di bollo su libri e registri" All. A, parte I, art.16. Dpr 642/72;
- codice dell'Ufficio delle entrate o del registro: si può trovare nel sito: http://www.agenziaentrate.it
(4) Numerazione libri contabili: può essere preventiva, ovvero apposta contestualmente alla stampa delle singole pagine del
registro, con indicazione anche dell'anno cui le scritture ivi riportate si riferiscono; le scritture di assestamento e rettifica devono
essere riportate sui registri con riferimento all'esercizio in cui sono annotate (R.M. 9/E/2003).
(5) Imposta di bollo: l'imposta specificata deve essere pagata ogni 100 pagine o frazione di 100.
(6) Numerazione libri sociali: dev'essere preventiva, cioè deve essere apposta prima dell'uso.
(7) Libri sociali: per le società di persone la tenuta dei libri sociali non è obbligatoria, ma può essere fiscalmente opportuna la tenuta
del libro verbali assemblee in caso di previsione del compenso all'amministratore.
(8) Esenzioni. sono esenti da imposta di bollo le cooperative edilizie e le cooperative sociali se iscritte con mutualità prevalente nell'Albo
nazionale, le associazioni, le fondazioni, le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le Ipab, le istituzioni culturali, gli enti fieristici.

Ici
Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto
Coefficienti Ici fabbricati categoria D
È stato pubblicato l'aggiornamento
dei
coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati ai fini
dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno
2006.
Riguarda i fabbricati:
- classificabili nel
gruppo catastale D;
- non iscritti i Catasto
con attribuzione di
rendita;
- interamente posseduti da imprese
- distintamente contabilizzati

Anno di
riferimento

Coefficiente

Anno di
riferimento

Coefficiente

2006

1,03

1993

1,47

2005

1,06

1992

1,48

2004

1,10

1991

1,51

2003

1,13

1990

1,59

2002

1,18

1989

1,66

2001

1,20

1988

1,73

2000

1,24

1987

1,87

1999

1,26

1986

2,02

1998

1,28

1985

2,16

1997

1,32

1984

2,31

1996

1,36

1983

2,45

1995

1,40

1982 e prec.

2,60

1994

1,44

