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01.  NOZIONE 
 
Prima di entrare nel dettaglio del libro 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. 
 
Le scritture contabili contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l'organizzazione e la 
gestione dell'impresa e normalmente sono tenute in modo spontaneo da qualsiasi 
imprenditore; tuttavia, 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. 
 
In breve, anche se la situazione è migliorata rispetto al passato, i libri ed i registri da 
tenere sono numericamente davvero molti. 
 
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.). 

 
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, 
per esemplificare diamo un rapido sguardo d’insieme alle norme civili e fiscali.. 
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NORMATIVA CIVILE  NORMATIVA FISCALE 

 
 
CODICE CIVILE: 
 
Articoli dal 2214 al 2220 
Articoli 2302, 2312 e 2315 (Snc e Sas) 
Articoli 2421 e 2422 (SpA) 
Articolo 2478 (Srl) 
Articolo 2496 
Articolo 2519 (Coop) 
Artt. 2709 - 2711 

 LEGGI SPECIALI: 
 
 
DPR n. 633/1972 (Disciplina 
dell’IVA – Art. 39 
DPR n. 600/1973 
(Accertamento Imposte sui 
redditi) – Articoli dal 13 al 
22 

 
 
 
1. Libro giornale 
2. Libro degli inventari 
3. Libri sociali 

 1. Libro giornale e libro degli inventari; 
2. Registri prescritti ai fini dell'imposta sul 
    valore aggiunto; 
3. Scritture ausiliarie nelle quali devono 
    essere registrati gli elementi patrimoniali 
    e reddituali; 
4. Scritture ausiliarie di magazzino. 

 
 

02.  IL LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI 
 
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci è un libro 
obbligatorio secondo il disposto: 
 
dell’articolo 2421 per le SpA e Sapa; 
dell’articolo 2478 per le Srl.
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ART. 2421 - Società per Azioni e Società in accomandita per Azioni 
“…la società deve tenere: 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, 
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; ….” 
 
ART. 2478 – Società a responsabilità limitata 
“… la società deve tenere: 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza 
indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni 
prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa 
documentazione è conservata dalla società; ….” 
 
La tenuta del libro soci è a cura dell’organo amministrativo che deve provvedere a tenerlo 
secondo le regole di una “ordinata contabilità” e ad aggiornarlo tempestivamente. 
 
Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, 
deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni suo foglio presso il Registro 
imprese della Camera di commercio o presso un notaio. 
 

03.  CONTENUTO DEL LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI 
 
Dovranno essere riportate sul registro innanzitutto la data in cui si sono svolte le 
assemblee, e anche l'ora e il luogo dove esse sono avvenute. Si procederà con 
l'annotazione dell'ordine del giorno (o degli ordini del giorno) che sono stati deliberati. 
 
In ogni caso, seppur succintamente, tutto ciò che succede all'interno dell'assemblea deve 
essere riportato nel registro e dovranno essere riportati anche i soggetti ed i soci che 
risultano presenti e la validità della costituzione dell’assemblea in base alle presenze, 
procedendo cronologicamente con l’ordine del giorno specificando interventi e 
deliberazioni. 
 
Nel registro dovranno essere riportate anche le assemblee redatte per atto pubblico. 
Ricordiamo che il libro soci, come le altre scritture, deve essere conservato per un 
periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. 
Mentre per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del libro verbali 
assemblee, si invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie.. 


