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∗ Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”)

∗ Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (c.d. “Riforma Brunetta”)

∗ Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)

∗ Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. “Decreto Crescita
2.0”)

∗ Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 (Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali)

∗ D.P.R. del 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articolo 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma del 1 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005)

∗ Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto)

∗ Schema di D.P.C.M. (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22, 23-bis, 23-ter, 40,
commi 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale)

Il quadro normativo di riferimento



Dalla gestione cartacea alla gestione 
elettronica dei documenti



∗ L’art. 43 del CAD stabilisce che “i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza
ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la

riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità

dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71”

∗ L’art. 20, co. 5-bis del CAD prevede che “gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai

sensi dell' articolo 71”

∗ I documenti informatici possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità
cartacee, ma, come stabilito dal comma 3 dell’art. 43 del CAD, essi devono essere in ogni caso
“conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite

ai sensi dell' articolo 71”

La conservazione sostitutiva è 
obbligatoria



∗ dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il c.d. “Sistema di Interscambio”
(ovvero il sistema gestito dal Ministero dell’Economia, attraverso il quale dovrà
essere effettuato lo scambio di fatture con la PA) diventerà operativo e potrà essere
utilizzato da quelle amministrazioni pubbliche che avranno volontariamente, e sulla
base di specifici accordi con i propri fornitori, deciso di avvalersene;

∗ dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (e dunque a partire dal 6 giugno
2014), scatterà l’obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico a
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale
individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT;

∗ dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (e dunque a partire dal 6 giugno
2015), scatterà l’obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato
elettronico alle altre amministrazioni pubbliche ed alle amministrazioni locali.

La PA accetterà solo fatture elettroniche: 
(Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013)



∗ Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con Legge n. 2/2009) ha stabilito l’obbligo per le società di capitali, per
le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una caselle PEC e comunicarne obbligatoriamente
l’indirizzo al Registro delle Imprese (per le società) o all’Albo/Collegio (per i professionisti)

∗ Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che le richieste di iscrizione al registro delle imprese da parte di imprese costituite in
forma societaria, che omettano l’indicazione del proprio indirizzo di PEC nella documentazione di iscrizione, saranno sospese
per un periodo di tre mesi, salvo integrazione della documentazione

∗ Il Decreto Crescita 2.0 ha esteso l’obbligo anche alle imprese individuali già iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle
imprese artigiane (le quali dovranno dotarsi di un indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013) o che si iscriveranno al Registro o
all’Albo (in tal caso l’indirizzo PEC deve essere comunicato subito in fase di iscrizione)

∗ Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC tutti gli altri soggetti non espressamente menzionati dalla normativa (es.
professionisti non iscritti ad albi o le associazioni), i quali sono liberi di attivare in ogni caso un proprio indirizzo di PEC

∗ Il Decreto Crescita 2.0. ha istituito l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, che dovrà essere accessibile alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di
pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione

PEC ed imprese



La comunicazione tra imprese e 
PA

∗ Art. 5-bis del CAD: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le
medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese

∗ Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 luglio 2011: a decorrere dal 1°luglio 2013, la
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a
fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via
telematica. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle
comunicazioni entro il 30 giugno 2013. In tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di
comunicazione telematica, le comunicazioni tra imprese e PA dovranno essere effettuate via
PEC



Come si conserva la PEC?

I gestori dei servizi PEC sono 
tenuti per legge a conservare i 

dati relativi agli invii ed alle 
ricezioni (log) per soli 30 mesi, 

fatti salvi diversi accordi 
contrattuali con il gestori

… e dopo i 30 mesi? CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA



Con il D.P.R. del 3 dicembre 2013 sono state emanate le nuove Regole tecniche per la 
conservazione dei documenti informatici (G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 
20), che sostituiranno le precedenti regole di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 2004. 

I sistemi di conservazione già esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 36 mesi 
dall’entrata in vigore del D.P.R. (ovvero entro l’11 aprile 2017), secondo un piano dettagliato 
da allegare al manuale della conservazione. Fino al completamento del processo restano 
validi i sistemi di conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA 11/2004. 

Il responsabile della conservazione deve scegliere se riversare nel nuovo sistema di 
conservazione gli archivi precedentemente formati o mantenerli invariati fino al termine di 
scadenza di conservazione dei documenti in essi contenuti. 

Le nuove regole tecniche



Art. 44 del CAD:

Il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare: 

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;

b) l'integrità del documento;

b) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i 
dati di registrazione e di classificazione originari;

c) il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

Art. 3 delle Regole Tecniche

Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all’eventuale scarto, la 
conservazione dei documenti informatici (coi i metadati ad essi associati) e dei fascicoli 
informatici, ovvero le aggregazioni documentali informatiche (coi i metadati ad esse associati), 
tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, garantendolo le caratteristiche di autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. 

Requisiti per la conservazione dei 
documenti informatici



Nel sistema di conservazione si individuano almeno i seguenti ruoli: 

a) produttore; 

b) utente; 

c) responsabile della conservazione. 

I ruoli di produttore e utente sono svolti da persone fisiche o giuridiche interne o esterne al sistema di 
conservazione, a seconda del fatto che la conservazione sia svolta all’interno della struttura organizzativa o 
all’esterno. 

Il produttore è la persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che 
produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di 
conservazione (nella PA tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale).

L’utente è la persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei 
documento e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di 
interesse. 

Ruoli e responsabilità



Il sistema di conservazione dei
documenti informatici deve essere
gestito da un responsabile della
conservazione sostitutiva, il quale
deve agire di concerto con il
responsabile del trattamento dei dati
personali, con il responsabile della
sicurezza e con il responsabile dei
sistemi informativi, oltre che con il
responsabile della gestione
documentale.

Il responsabile della 
conservazione



Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa
la gestione con piena responsabilità ed autonomia. In particolare, il responsabile: a) definisce le caratteristiche e i
requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti d conservare, della quale tiene
evidenza, in conformità alla normativa vigente; b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la
conformità alla normativa vigente; c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di
conservazione; d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata,
nei casi previsti dal manuale di conservazione; e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di
conservazione; f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai 5 anni, dell'integrità degli archivi e della
leggibilità degli stessi; g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per
rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario,
per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; h)
provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico,
secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del
sistema di conservazione; j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento,
garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per
l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto
previsto dalle norme vigenti; m) predispone il manuale di conservazione e ne cura l'aggiornamento periodico in
presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

I compiti del responsabile della 
conservazione



∗ Con le nuove regole tecniche diviene obbligatoria la redazione 
del manuale della conservazione, che illustra l’organizzazione 
del processo di conservazione, i soggetti coinvolti, i ruoli degli 
stessi, le tecnologie utilizzate, le misure di sicurezza adottate 
ed ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del 
funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

∗ Il manuale della conservazione deve necessariamente essere 
redatto come documento informatico. 

Il manuale della conservazione



La conservazione  può essere svolta : 

a)  all'interno  della   struttura   organizzativa   del   soggetto produttore dei documenti informatici da 
conservare; 

b) affidandola, in modo  totale  o  parziale,  ad  altri  soggetti, pubblici o  privati  che  offrono  idonee  
garanzie  organizzative  e tecnologiche, anche accreditati come  conservatori  presso  l'Agenzia per 
l'Italia digitale. 

Se la conservazione è affidata ad un soggetto esterno, deve essere sottoscritto un contratto o una 
convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal 
responsabile. Il soggetto esterno a cui è affidato il processo di conservazione assume il ruolo di 
responsabile del trattamento dei dati.  

I sistemi di conservazione delle pubbliche amministrazioni e i sistemi di conservazione dei conservatori 
accreditati, ai fini della vigilanza da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, prevedono la materiale 
conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e garantiscono un accesso ai dati 
presso la sede del produttore e misure di sicurezza conformi a quelle stabilite dalla legge. 

I modelli organizzativi della 
conservazione



I requisiti di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dovranno essere assicurati
mediante la predisposizione di un processo di conservazione, articolato nelle seguenti fasi:

∗ acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in
carico e verifica del pacchetto di versamento;

∗ generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti
di versamento, contenente un riferimento temporale e una o più impronte, calcolate sull’intero
contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale della
conservazione. Il rapporto di versamento deve essere sottoscritto dalla firma digitale o dalla firma
elettronica qualificata del responsabile della conservazione solo se sia previsto dal manuale della
conservazione;

∗ preparazione del pacchetto di archiviazione sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del responsabile della conservazione;

∗ preparazione del pacchetto di distribuzione, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del responsabile (ove previsto dal manuale della conservazione) ai fini dell’esibizione
richiesta dall’utente;

∗ scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di
conservazione previsti dalla norma, dadone informativa al produttore.

Il processo di conservazione



∗ La scelta dei formati idonei alla conservazione deve assicurare 
l’apertura, la sicurezza, la portabilità, l’immodificabilità e la 
staticità

∗ I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie 
di documenti informatici devono essere indicati nel manuale di 
conservazione, motivandone le scelte effettuate

∗ I formati indicati per la conservazione sono, al momento, i 
seguenti: PDF/A; TIFF; JPG; Office Open XML; Open Document
Format; XML; TXT; RFC2822/MIME (per la posta elettronica).

Formati degli oggetti destinati 
alla conservazione



∗ Le nuove regole tecniche forniscono indicazioni sugli standard 
e le specifiche tecniche da ritenersi coerenti con le regole 
tecniche del documento informatico e del sistema di 
conservazione.

∗ Per la conservazione dei documenti informatici vengono 
indicati alcuni standard. Il principale è il sistema informativo 
aperto per l’archiviazione OAIS (Open Archival Information 
System), progettato ad hoc dal CCSDS (Consultative Committee
for Space Data System) per garantire una conservazione a 
lungo termine. 

Gli standard e le specifiche 
tecniche



L’Allegato 5 delle nuove regole tecniche indica i seguenti metadati minimi del 
documento informatico:

(i) identificato: l’identificativo unico e persistente è una sequenza di caratteri 
alfanumerici associata in modo univoco e permanente al documento 
informatico in modo da consentirne l’identificazione;

(ii) data di chiusura: indica il momento nel quale il documento informatico è reso 
immodificabile;

(iii) oggetto: metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del 
documento o comunque a chiarirne la natura

(iv) soggetto produttore: il soggetto che ha l’autorità e la competenza a produrre il 
documento informatico

(v) destinatario: il soggetto che ha l’autorità e la competenza a ricevere il 
documento informatico. 

Metadati minimi del documento 
informatico



Conservazione ed obblighi 
civilistici e fiscali

- art. 2214 c.c.: «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».

- art. 2220 c.c.: «Le scritture devono essere conservate
per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo
stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere
e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle
lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e
documenti di cui al presente articolo possono essere
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai
documenti e possano in ogni momento essere rese
leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti».

- art. 22 D.P.R. 600/73: «le scritture contabili obbligatorie ai sensi
del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o
di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti
meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate
fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie,
salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice […] Fino allo
stesso termine di cui al precedente comma devono essere
conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle
lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse».



La conservazione delle scritture contabili 
e dei documenti fiscalmente rilevanti

- art. 2220, co. 3 c.c.: «Le scritture e documenti di cui
al presente articolo possono essere conservati sotto
forma di registrazioni su supporti di immagini,
sempre che le registrazioni corrispondano ai
documenti e possano in ogni momento essere rese
leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti».

- L’art. 2220, co. 3 c.c. si applica « a tutte le scritture
e i documenti contabili rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie […] con decreto del Ministero
delle finanze sono determinate le modalità per la
conservazione dei supporti di immagini delle
scritture e dei documenti di cui al presente comma»
(ex art. 7-bis, co.9 del D.L. 357/1994)

DECRETO 23 gennaio 2004 del
Ministero dell’Economia e
delle Finanze (in seguito, il
«Decreto»)

- Circolare 45/E dell’Agenzie delle Entrate del
19 ottobre 2005

- Circolare 36/E dell’Agenzie delle Entrate del
06 dicembre 2006

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalità definite con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie (art. 21, co. 5 del CAD)



∗ Le disposizioni del Decreto si applicano alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai 
fini tributari, fatta eccezione per le scritture ed i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, 
delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Tuttavia, le disposizioni del Decreto sono 
state in parte superate , essendo prevista la possibilità di utilizzare il fascicolo elettronico per la conservazione dei documenti 
a corredo della dichiarazione doganale (vedi circolare 22/D del 26 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane)

∗ Fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell’ambito di applicazione del Decreto vi sono:

� il libro giornale ed il libro degli inventari;

� le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;

� le scritture ausiliarie di magazzino;

� Il registro dei beni ammortizzabili;

� Il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);

� i registri prescritti ai fini IVA (registro degli acquisti, registro dei corrispettivi, il registro fatture emesse)

� le dichiarazioni fiscali, modulistica relativa ai pagamenti (F23 ed F24), fatture e documenti simili

� i libri sociali di cui all’art. 2421 c.c. (libro soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del collegio sindacale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti)

� la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e dei revisori contabili

� la restante documentazione la cui conservazione è obbligatoria ai fini tributari 

Documenti rilevanti ai fini tributari



Copie per 
immagine su 

supporto 
informatico di 

documenti originali 
formati in origine 

su supporto 
analogico

Documenti 
nativamente
informatici

Conservazione 
Sostitutiva

Copie di documenti analogici e documenti 
nativamente informatici



� La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge.

� La distruzione di documenti analogici, di cui sia obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il
completamento della procedura di conservazione sostitutiva. Con il DPCM 21 marzo 2013 (in G.U. n. 131 del
6.6.2013) sono state individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenza pubblicistica, permarrà l’obbligo della conservazione dell’originale analogico o, in
alternativa, sarà necessaria l’autenticazione della loro conformità al documento originale da parte di un
notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da effettuarsi tramite dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.

� Per documento originale «non unico» è quel documento al cui contenuto è possibile risalire attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi.

Conservazione sostitutiva e 
“dematerializzazione”



∗ Ai fini del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 occorre 
distinguere il documento analogico in «originale» e «copia». A sua volta il documento 
«originale» si distingue in «originale non unico» ed «originale unico»

∗ Il documento originale non unico è quel documento analogico al cui contenuto «è 
possibile risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la 
conservazione, anche in possesso di terzi». L’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono 
sussistere alternativamente i seguenti elementi: (i) il documento deve essere emesso per 
legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e conservazione sono obbligatorie 
per almeno un soggetto; (ii) deve essere annotato e conservato per legge da almeno un 
soggetto in libri o registri obbligatori; (iii) il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, 
ovvero il suo contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati 
obbligatoriamente anche presso terzi

∗ Il documento originale unico è quel documento analogico il cui contenuto non può essere 
desunto da altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche presso terzi, 
e che non soddisfa alcuna delle condizioni sopra elencate

Documenti analogici rilevanti a 
fini tributari



∗ L’Agenzia delle Entrate considera documenti originali non unici:

� i libri di cui all’art. 2214 c.c., quali il libro giornale e libro degli inventari. Infatti, il contenuto del libro 
giornale può essere integralmente ricostruito tramite le c.d. «schede di mastro», la cui tenuta è 
obbligatoria ai sensi del DPR 600/1973

� Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali. Il contenuto di tali documenti può essere integralmente 
ricostruito sulla base dei libri e registri in cui devono essere annotati e la cui tenuta è obbligatoria 

∗ L’Agenzia delle Entrate considera documenti originali unici:

� I titoli all’ordine di cui agli artt. 2008 e seguenti del codice civili (assegno e cambiale). Tuttavia, in caso di 
cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali non soggetti ad IVA, regolate a 
mezzo assegno o cambiale, l’unicità di tali documenti attiene alla sola fase di emissione e di circolazione. 
Infatti, una volta ricevuti dal beneficiario soggetto ad IVA, detti documenti ritornano a far parte della 
categoria degli originali non unici, essendo prescritta l’annotazione in libri o registri obbligatori

� I libri sociali elencati all’art. 2421 c.c., nella misura in cui il relativo contenuto non possa essere ricavato 
diversamente. Pertanto, i documenti il cui contenuto risulti depositato presso i repertori e gli archivi 
notarili  (es. verbali delle assemblee straordinarie)  ovvero presso il Registro delle Imprese (es. verbale 
delibera di approvazione del bilancio) non possono essere considerati originali unici. 

Documenti analogici originali «unici» e 
«non unici»: qualche esempio / 1



∗ le schede carburante sono sostanzialmente un documento originale unico, in quanto le 
annotazioni che sono ivi previste non trovano corrispondenza in altri documenti in possesso di 
terzi. Tuttavia, se nella contabilità generale dell’impresa le registrazioni contabili vengono 
integrate con tutte le annotazioni della scheda, la stessa assume il connotato di originale non 
unico e può essere conservata digitalmente senza l’intervento del pubblico Ufficiale

∗ per le note spese del personale la valutazione della natura unica o non unica della nota spese 
dipendenti dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle modalità con cui viene 
effettuato il rimborso delle spese e della tipologia di documento in concreto utilizzata 
dall’impresa. Ad ogni modo, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti 
ed insieme alla nota spese sono conservati i  documenti giustificativi della stessa, la nota può 
rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile 
ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei 
dati risultanti dalla contabilità

Documenti analogici originali «unici» e 
«non unici»: qualche esempio / 2



I documenti «nativamente» 
informatici

Art. 2215-bis c.c.

“I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento
con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture 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.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere
apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle
medesime disposizioni.”



∗ Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sui libri e le scritture contabili avviene mediante il modello F23, 
utilizzando il codice tributo 458T, in due soluzioni, rispettivamente in acconto ed in saldo

∗ L'interessato presenta all'Ufficio delle Entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del 
numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante 
l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta

∗ Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate 
competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per 
tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, 
ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla 
comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso

∗ L’imposta è fissata nella misura di Euro 14,62 ed è dovuto ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (per i 
documenti analogici l’imposta è dovuta ogni 100 pagine). Per registrazione deve intendersi ogni singolo 
accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari, 
per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite - nonché la 
registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni 
singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate

La procedura di pagamento 
dell’imposto di bollo



Forma dei documenti informatici 
tributari

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari:

a. hanno la forma di documenti statici non modificabili. Il documento informativo statico e non modificabile è
quello il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e conservazione, nonché immutabile nel
tempo. Il documento informatico non deve pertanto contenere «macroistruzioni» (es. comandi che permettono
l’aggiornamento automatico della data) o «codici eseguibili» (es. istruzioni in grado di controllare, in modo non
visibile a chi apre il documento, l’aspetto ed il contenuto dello stesso);

b. sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del
riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. I principali documenti rilevanti ai fini tributari per i quali
è prevista l’emissione sono la fattura, la ricevuta fiscale (che può essere emessa solo in formato analogico ed
eventualmente conservata in formato digitale), lo scontrino fiscale (che deve essere sempre emessa in formato
analogico, salva la possibilità di conservare il c.d. giornale di fondo informato digitale) e il documento di trasporto
(che può essere emesso direttamente sotto forma di documento informatico);

c. sono resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione
delle scritture, in caso di controlli, verifiche e ispezioni. Il documento conservato può essere esibito anche per via
telematica secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate;

d. sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato
l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere
consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi
ultimi»



∗ Il processo di conservazione prende avvio con la memorizzazione, su supporti ottici o altri 
idonei supporti, dei documenti informatici (anche ottenuti a seguito di acquisizione 
dell’immagine di documenti analogici) e termina con l’apposizione della sottoscrizione 
elettronica e della marca temporale sull’insieme dei documenti o su un’evidenza 
informatica contenente l’impronta di essi. La conservazione elettronica dei documenti 
analogici rilevanti a fini tributari può essere fatta in qualsiasi momento

∗ La conservazione elettronica deve essere eseguita almeno ogni 15 giorni per le fatture 
(entro 15 giorni dal ricevimento o dall’emissione delle fatture, salvo l’obbligo di anticipare 
il termine in caso di controlli e ispezioni) ed almeno ogni anno per i restanti documenti 
(entro tre mesi dai termini ultimi di presentazione delle relative dichiarazioni annuali; 
nell’ipotesi di libro o scrittura la cui tenuta non è prescritta dalle leggi tributarie, entro un 
anno dall’ultima registrazione)

∗ La distruzione del documento cartaceo potrà avvenire solo successivamente al 
completamento del processo di conservazione. 

La fase di conservazione



∗ Il processo di memorizzazione deve avvenire assicurando l’ordine cronologico dei documenti, senza 
che vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta. Il contribuente deve pertanto 
rispettare l’ordine cronologico e procedere secondo regole uniformi, nel medesimo periodo 
d’imposta, in modo da evitare che vi siano intervalli temporali nella memorizzazione dei documenti o 
nell’aggiornamento delle registrazioni. 

∗ Anche per i documenti informatici la memorizzazione può essere limitata ad una o più tipologie di 
documenti.  Ad esempio,  se il contribuente intende adottare la conservazione elettronica delle sole 
fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato 
analogico, a condizione che le stesse siano annotate in un apposto registro sezionale e numerate 
progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità 
per periodo d’imposta. 

∗ Per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita un’unica modalità di conservazione per 
l’intero periodo d’imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annottate tutte nello 
stesso registro. 

∗ Qualora il contribuente decida nel corso del periodo di imposta di procedere alla conservazione 
elettronica di alcuni tipi di documenti, dovrà applicare le medesime regole per gli stessi documenti 
formati o emessi a partire dall’inizio del periodo di imposta. 

La garanzia dell’ordine cronologico, senza 
soluzione di continuità



∗ Entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA (termine così modificato dal 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 marzo 2009), il soggetto interessato o il 
responsabile della conservazione trasmettono per via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
tramite il canale ENTRATEL, una comunicazione contenente l’impronta dell’archivio informativo 
oggetto di conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale. In caso di 
esercizio non coincidente con l’anno solare, considerata il possibile disallineamento dei termini 
per presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, il termine per l’invio 
dell’impronta deve essere collegato alle singole date previste per le differenti dichiarazioni, 
rendendosi necessari distinti invii dell’impronta. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un 
provvedimento attuativo (Prot. N. 2010/143663) che chiarisce le modalità di comunicazione 
dell’impronta all’Agenzia delle Entrate

∗ Le nuove regole tecniche prevedono che il sistema di conservazione debba soltanto permettere 
ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico 
conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione selettiva, secondo le 
modalità descritte nel manuale di conservazione. 

Comunicazione dell’impronta 
all’Agenzie delle Entrate



∗ Qualora il processo di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai 
fini delle disposizioni tributarie non venga effettuato in conformità alla alle 
disposizioni di legge, in linea di principio i documenti non sono più 
validamente opponibili all’Amministrazione finanziaria.

∗ Qualora le irregolarità commesse in sede di conservazione siano tali da 
renderli inattendibili nel loro complesso, l’Amministrazione finanziaria 
procederà ad accertamento induttivo. Anche in caso di irregolarità non 
rilevanti, al contribuente possono essere irrogate sanzioni amministrative. 

∗ Anche in caso di conservazione digitale delle scritture contabili, al 
contribuente potrà inoltre essere contestato, al ricorrere dei relativi 
presupposti, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili.

Violazione degli obblighi di 
conservazione



GRAZIE 


