
 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

I LIBRI SOCIALI DELLE S.P.A.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS............PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...............AAAAAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAAAAAAAAA..............
 

01. NOZIONE 
 
L’articolo 2421 del Codice Civile indica quali siano i libri sociali obbligatori per le 
Società per Azioni. L’articolo prima di elencare i libri obbligatori premette che gli stessi 
sono da aggiungere ai libri ed alle scritture contabili previsti all’articolo 2214. 
 
L’articolo 2214 ricade nel libro Quinto (del Lavoro) Titolo II (Del lavoro nell’impresa) e 
recita: 
 
Libri obbligatori e altre scritture contabili. 
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il 
libro degli inventari. 
Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle 
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali 
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei 
telegrammi e delle fatture spedite. 
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. 
 
Vi è quindi una disposizione di carattere generale valida per la totalità delle imprese e poi 
la disposizione qui in argomento che coglie la specificità della Società per Azioni. 
 
Vi possono essere anche altri libri imposti dalla disciplina fiscale oppure da quella del 
lavoro oppure dovuti alla specifica attività dell’impresa. 
 
Più avanti torneremo su alcune caratteristiche generali relative ai libri e registri sia sociali 
che specifici. 
 
Ritorniamo ora ai libri sociali obbligatori. 
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02. I LIBRI OBBLIGATORI DELLE S.P.A. 
 
L’articolo 2421 indica otto libri obbligatori, taluni, ovviamente, devono essere tenuti 
soltanto se è presente l’organo che li deve redigere, ad ogni buon conto, nella tabella che 
segue i libri previsti: 
 
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il 

numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i 
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni 
emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni 
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere 
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del 
consiglio di gestione; 

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del 
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se 

sono state emesse obbligazioni; 
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies. 

 
I libri indicati nei numeri 1), 2), 3) 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei 
componenti del consiglio di gestione.  
Il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di 
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.  
Il libro indicato nel n. 6) a cura del comitato esecutivo. 
Il libro indicato nel n. 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. 
 
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in 
ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215. 
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03. I LIBRI CONTABILI 
Tutte le società commerciali, come scritto, devono tenere il libro giornale e il libro degli 
inventari. 
IL LIBRO GIORNALE 
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio 
dell’impresa. 
È possibile registrare, globalmente, tutte le operazioni omogenee avvenute nella stessa 
giornata. 
Possono essere tenuti dei registri sezionali: in tal caso è necessario registrare 
periodicamente i totali nel volume riassuntivo del libro giornale. 
Il codice civile non detta un termine entro il quale le registrazioni devono avvenire. È 
infatti soltanto la disciplina tributaria a dettare il termine di 60 giorni. 
 
IL LIBRO INVENTARI 
L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa, e, successivamente, 
ogni anno. 
Deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative alla 
società. 
L’inventario si chiude con il bilancio (composto da stato patrimoniale e conto economico, 
nonché nota integrativa e rendiconto finanziario ove previsto), il quale deve dimostrare 
con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subìte. 
Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci 
delle società per azioni, in quanto applicabili. 
L’inventario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società entro tre mesi 
dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. 
E’ possibile tenere dei libri sezionali.  
 
RICORDA La Legge 383/2001 ha soppresso l’obbligo di vidimazione e bollatura del 

libro giornale e del libro inventari. 
Oggi la loro vidimazione e bollatura è soltanto facoltativa. 

 
I libri contabili devono essere tenuti nel rispetto delle regole sulla ordinata contabilità, 
senza spazi in bianco, interlinee o trasporti in margine.
Le cancellature possono essere effettuate solo se sono leggibili le parole cancellate. 
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04. TASSA E CONSERVAZIONE DEI LIBRI E REGISTRI 
 
Le società di capitali, a prescindere dal numero dei registri e delle pagine, sono 
obbligate a versare la tassa annuale sulle concessioni governative per la 
numerazione e bollatura di libri e registri contabili.  
 
La tassa ammonta a: 
309,87 
euro 

se l’ammontare del capitale o del fondo di 
dotazione non supera l’importo di 516.456,90 
euro; 

 
Riferiti al 1° gennaio 
dell’anno nel quale si 
effettua il versamento 516,46 

euro 
se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera 
tale importo. 

 
La tassa va pagata entro il 16 marzo, in modalità telematica compilando il modello F24 
con il codice tributo 7085 indicando l’anno per il quale viene effettuato il versamento. 
Nel caso di anno d’inizio attività prima della presentazione della dichiarazione di inizio 
attività ai fini Iva. 
 
L’articolo 2220 del codice civile indica in dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, il 
limite di conservazione dei libri contabili concedendo la facoltà di conservazione mediante 
supporti di immagini purché possano in ogni momento esser resi leggibili. 
 
Ai fini della conservazione, ulteriore facoltà è quella, concessa dall’articolo 2215-bis, di 
utilizzare strumenti informatici. La condizione e che esse possano essere rese consultabili 
in ogni momento dal soggetto tenutario e che possano essere riprodotti e copiati per gli 
usi consentiti dalla legge. 
 
In tal caso gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti, in caso di 
tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della 
marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal 
medesimo delegato. 
 
I soggetti che utilizzano tale strumento devono comunicare l’avvenuta conservazione in 
modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposta di riferimento. 


