
 
 www.stvaroma.it 

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria 
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile 

 

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986 
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001 

 
Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvroma.it    

 

 

 

         Roma, 31/3/2008 

 

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2008 

 

Con il presente bollettino ricordiamo diverse scadenze che dovranno essere affrontate a breve, 

anche alla luce di alcune recenti modifiche. 

 

Elenchi clienti e fornitori 

Come si ricorderà, dall’anno scorso è stato ripristinato l’obbligo della presentazione degli elenchi 

clienti e fornitori. Per quelli relativi al 2007, poiché ad oggi non sono state decise proroghe, la 

scadenza è confermata al 29 aprile 2008. 

Presentazione del mod. 770 

Il termine di presentazione del 770 semplificato è stato ulteriormente differito al 31/5. Per il 770 

ordinario, invece, è rimasta ferma la scadenza già fissata in precedenza al 31/7. Con l’occasione 

rammentiamo che il 28/2 è scaduto il termine per la consegna dei CUD e delle altre certificazioni di 

ritenute. 

Assegni, pagamenti in contanti, libretti al portatore  

Ricordiamo nuovamente che dal 30/4/2008 il limite per effettuare pagamenti in contanti scende da 

12.500 € a 5.000 €. Dalla stessa data tutti gli assegni avranno già prestampata la clausola “non 

trasferibile”; chi vorrà assegni liberi dovrà richiederli espressamente, pagare l’imposta di bollo di 

1,5 € per ciascun assegno e riportare su ogni girata il codice fiscale del girante (ovviamente non 

potranno essere emessi assegni liberi per importi pari o superiori a 5.000 €). 

E’ stato precisato che i correntisti di banche e poste potranno continuare ad usare i carnet di assegni 

già in loro possesso, rispettando però le nuove regole: pertanto, dovranno apporre la clausola “non 

trasferibile” su tutti gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 €. Per quelli di importo inferiore 
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a 5.000 € sarà possibile evitare la clausola di non trasferibilità inserendo il codice fiscale nella 

girata: in mancanza il titolo non potrà essere incassato. 

Infine ricordiamo che i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo 

non superiore a 5.000 € entro il 30/6/2008. 

Approvazione del bilancio d’esercizio 

Con la riforma del diritto societario è stato stabilito che il termine ordinario per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio delle società di capitali non è più 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso, 

bensì 120 giorni. 

Ciò comporta che essendo il 2008 anno bisestile, il bilancio al 31/12/2007 dovrà essere approvato 

entro il 29 aprile 2008, e non entro il 30 aprile che tradizionalmente viene considerata la data ultima 

possibile. 


