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01.  NOZIONE 
 
Prima di entrare nel dettaglio riteniamo utile far precedere ogni singola scheda da 
nozioni generali sulle scritture contabili e, conseguentemente, sui libri e registri 
necessari ad accogliere queste scritture. 
 
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in 
termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione 
del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal 
legislatore per gli imprenditori che esercitano attività commerciali ed anche per i 
professionisti per l’esercizio della loro professione. 
 
Alla normativa civile di riferimento si aggiungono le disposizioni fiscali, e le disposizioni 
delle leggi e dei regolamenti in materia. 
 
Dal punto di vista prettamente civilistico, in base al contenuto dei vari articoli che il 
Codice civile dedica ai libri e alle scritture contabili, esse vanno distinte in: 

a) obbligatorie per tutti gli imprenditori (artt. 2214, 2421, 2478 C.C.); 
b) obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori, in relazione alla natura e alla 

dimensione dell'impresa (art. 2214, comma 2, C.C.); 
c) facoltative (art. 2218 C.C.). 

 
Da un punto di vista più strettamente fiscale i punti di riferimento sono il DPR 600/1973 ed 
il DPR 633/1972 in materia di Iva. 
 
Occorre aggiungere che ci sono libri da tenersi per la normativa in materia di lavoro 
dipendente,  della Pubblica Sicurezza, dalle leggi sull’imposta di fabbricazione, e così via, 
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02.  IL DPR 600/1973 
 
Un decreto fondamentale del nostro ordinamento è, sicuramente il DPR 29 settembre 
1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento. Lo stesso all’art. 13 
indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, elencandoli così: 
 
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle 

persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali; 

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse 
equiparate; 

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; 
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni; 
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti; 

 
L’artivolo continua indicando le scritture tipiche dei soggetti obbligati ad operare ritenute 
alla fonte e dei soggetti che svolgono attività di allevamento di animali 
 

03.  IL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI 
 
L’articolo 16 del detto DPR 600/1973 prescrive la compilazione del Registro dei 
beni ammortizzabili per società, enti ed imprenditori di cui sopra. 
 
Il libro cespiti o registro dei beni ammortizzabili rileva tutte le movimentazioni dei 
beni a fecondità ripetuta (o utilità  pluriennale), quindi delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali. 
  
Vanno iscritti separatamente (uno per ogni pagina del registro): 
beni immobili; 
beni anche mobili iscritti in pubblici registri. 
Per i beni diversi da quelli indicati sopra le indicazioni richieste possono essere effettuate 
con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di 
ammortamento. 
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Nel registro devono essere indicati l'anno di acquisizione, il costo originario, le 
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine 
del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente 
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal 
processo produttivo. 
 
Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che 
affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento 
sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti, il minor 
ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.  
 
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano 
immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono 
iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di 
formazione. 
 
RICORDA Le imprese in contabilità  ordinaria ed i professionisti che abbiano oprtato 

per la contabilità ordinaria possono non tenere il registro a condizione che 
le registrazioni siano effettuate sul libro giornale (nel registro cronologico) e 
comunque, qualora richiesto dall'amministrazione finanziaria, siano in grado 
di fornire gli stessi dati annotati nel libro cespiti. 

 
Il libro cespiti non deve contenere spazi bianchi e deve avere le pagine numerate 
progressivamente per esercizio. Nel caso di esercizio non coincidente con l'anno 
solare la numerazione delle pagine dovrà  fare riferimento al primo dei due anni. E' esente 
dall'imposta di bollo. 
 
La tenuta del registro su sistemi meccanografici è considerata regolare qualora i dati 
siano comunque stampati entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta cui si riferiscono e, nei casi di ispezione, sia possibile 
stampare su supporti cartacei i dati memorizzati. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del libro si invita a 
visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
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Sotto una riproduzione di una pagina del registro oggetto di questa scheda. 
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