STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
VIA SANTA RADEGONDA, 11
20121- MILANO
TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it
C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO (1) (2)
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Milano, 12 febbraio 2008
Ai Signori Clienti

(1) (2)

GABRIELLA ALLODI
SIMONA BACCO (1) (2)
MICHELE BARDI (1)
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPA (1) (2)
ANDREA CHIODI (1) (2)
LUCA CIURLO (1) (2)
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI (1) (2)
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI (1) (2)
FABRIZIO GNECCO (1)
FRANCESCO ISOTTA
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA (1)
PIETRO MELIS (1) (2)

Loro sedi
CIRCOLARE N. 4/ 2008
Oggetto: Bollatura registri di carico e scarico.
Gentili Clienti,
in tema di bollatura dei libri e registri sociali, si segnala quanto segue:
(i) dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico delle imprese che

SABRINA PIRAS
TONY PRATA (1) (2)
ALESSANDRA PRELE (1) (2)
EMANUELE PUCCI (1) (2)
ELEONORA RIZZO (1) (2)
ALESSANDRA SAGARESE (5)
ALESSANDRO SAPIA (1) (2)
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO (1) (2)
SIMONA VALEAN (1)
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO (1) (2)

trasportano e producono rifiuti dovranno essere numerati e vidimati dalla
Camera di Commercio territorialmente competente (cfr. art. 190, comma 6,
del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 2, comma 24-bis, del
D.Lgs. n. 4/2008);
(ii) i registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall’Agenzia
delle Entrate potranno continuare ad essere utilizzati;

Consulenti esterni:

(iii) i registri già in uso, ma non vidimati, non potranno invece più essere

MASSIMO CALISSANO (3)
ENZO LOMBARDO (4)

utilizzati: in tal caso occorrerà presentare alla Camera di Commercio di
competenza nuovi registri da numerare e vidimare;
(iv) per quanto concerne le imprese “plurilocalizzate”, si ritiene competente
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alla numerazione e bollatura dei registri l’Ufficio presso il quale è iscritta la
sede principale dell’impresa, ad eccezione dei libri giornali sezionali, per i
quali occorre invece operare la seguente distinzione:
-

qualora il sezionale si riferisca ad una sede secondaria, ubicata fuori
dalla circoscrizione della sede legale, l’Ufficio competente alla
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numerazione e bollatura dovrebbe essere quello presso cui è iscritta
la sede secondaria;
-

qualora il sezionale si riferisca ad una semplice unità locale, le
formalità in parola dovrebbero essere eseguite presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese presso cui è iscritta la sede principale.

(1) Dottore Commercialista

(2) Revisore Contabile

(3) Consulente del Lavoro

(4) Consulente Tributario

(5) Avvocato

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

****
Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.
Cordiali Saluti
Studio Tributario Societario
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