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Aspetti civilistici

L’art. 2214, c.c., prescrive che l’imprenditore

deve tenere il libro giornale, l’inventario

e le altre scritture che siano richieste dalla natura

e dalle dimensioni dell’impresa. In genere questi

ultimi fanno riferimento proprio ai libri mastri,

oltre che ai libri di carico/scarico magazzino, etc.



Aspetti fiscali

In ambito fiscale sono prescritti 

specifici ed ulteriori libri contabili, 

quali quelli ai fini Iva, il registro dei 

beni ammortizzabili, etc. (artt. 13 e 

ss., D.P.R. 600/1973)

L’art. 22, co. 1, D.P.R. 600/1973, in 

merito alla loro compilazione, 

prevede che le registrazioni nelle 

scritture cronologiche e nelle

scritture ausiliarie di magazzino 

devono essere eseguite non oltre 60 

gg

L’art. 14, co. 4, D.P.R. 600/1973, prevede che «Le società e gli enti il cui bilancio o 

rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di 

altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti 

conseguenziali alla approvazione stessa fino al termine stabilito per la 

presentazione della dichiarazione».



Art. 2220, co. 
3, c.c.

Validità dei documenti informatici

Riferimento  D.M. 23.1.2004

L’applicazione del 

D.M. è circoscritta al 

solo ambito dei 

documenti fiscalmente 

rilevanti



I vantaggi della fatturazione elettronica 1

vantaggi economiciEliminazione 

dell’acquisto di buste, 

carta, bolli
Eliminazione ritardi 

e disguidi 

dell’inoltro cartaceo

Eliminazione del 

tempo 

dell’archiviazione e 

relative ricercheRiduzione dei tempi 

di trattamento della 

posta

Riduzione 

eccezioni, dispute e 

contenzioso

Eliminazione del 

costo di distruzione 

delle fatture
Eliminazione del 

costo delle 

informazioni 

telefoniche Eliminazione dei 

costi di formazione 

e aggiornamento

Eliminazione data-

entry manuale delle 

fatture

Eliminazione data-

entry manuale 

pagamenti e incassi



I vantaggi della fatturazione elettronica 2

vantaggi commerciali e finanziari

Possibilità di inserire 

in fattura messaggi 

promozionali

Possibilità di inserire in 

fattura allegati 

pubblicitari

Maggiore e migliore 

qualità nelle 

informazioni

Miglioramento della 

gestione della tesoreria
Riduzione dei 

mancati pagamenti



I vantaggi della fatturazione elettronica 3

vantaggi organizzativi e logistici

Accesso on-line da 

parte di tutte le 

diverse aree 

aziendali

alle fatture di 

acquisto e vendita Elaborazione dati 

contabili

Maggior semplicità 

nel

ricorso al BPO 

(Business

Process 

Outsourcing) -

esternalizzazione di

Ciclo di fatturazione

Gestione della 

tesoreria

Eliminazione dei 

costi per spazi negli 

archivi



I vantaggi della fatturazione elettronica 4

Rapporti con il Fisco e con i terzi

L’Amministrazione 

può reperire più 

facilmente e 

velocemente

le informazioni 

necessarie in sede 

di controllo
Pagamenti e incassi 

elettronici
Maggiore 

integrazione tra

Fatturazione

Finanziamento

Maggior velocità 

nel controllo delle 

fatture da parte dei

sindaci



Riferimenti normativi 
Dalla direttiva all’attuazione in Italia

Direttiva 

2001/115/CE

Artt. 21 e 29 D.P.R. 

633/1972 

modificati

Legge comunitaria 

2002 (L. 3.2.2003, 

n. 14)

D.Lgs. 20.2.2004, n. 

52

D.M. 23.1.2004
Delibera CNIPA 

42/2001

Delibera CNIPA 

19.2.2004, n. 11

D.P.C.M. 13.1.2004 D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445

D.Lgs. 7.3.2005, n. 

82



Contenuto delle norme di riferimento 1

D.P.C.M. 13.1.2004
Regole tecniche per la 

formazione, conservazione, 

trasmissione, duplicazione e 

validazione dei documenti 

informatici

D.P.R. 28.12.2000, n. 445
T.U. della documentazione 

amministrativa

D.Lgs. 7.3.2005, n. 82

Codice dell’amministrazione 

digitale



Contenuto delle norme di riferimento 2

Direttiva 2001/115/CE

Principi generali che devono 

essere seguiti dagli Stati UE

D.Lgs. 52/2004

Modificazioni al D.P.R. 633/1972 

in recepimento della direttiva

Artt. 21 e 39, D.P.R. 633/1972

Emissione, archiviazione, 

conservazione delle fatture

D.M. 23.1.2004
Regole fiscali per la 

conservazione dei documenti 

informatici su diversi tipi di 

supporto



Contenuto delle norme di riferimento 3

Delibera AIPA (ora CNIPA) 

42/2001

Regole tecniche per la 

riproduzione e conservazione dei 

documenti su supporto elettronico 

idoneo a garantire la conformità 

dei documenti originali

Delibera CNIPA 19.2.2004, 11
Regole tecniche di riproduzione e 

conservazione dei documenti



Definizioni

Allineamento dei dati
Certificati 

elettronici
Autenticazione 

informatica

Certificato qualificato Certificatore
Chiave privata

Chiave pubblica Disponibilità
Documento 

informatico

Firma elettronica Firma elettronica 

qualificata

Firma digitale

Originali non unici Titolare

Validazione 

temporale



Requisiti della fattura elettronica
La fattura elettronica:

non deve contenere 

macroistruzioni né codice 

eseguibile. Questa condizione 

rende il documento formato 

elettronicamente non modificabile

deve contenere una “marca 

temporale”, ovvero una procedura 

informatica che consente di ottenere 

una data certa opponibile ai terzi

richiede che siano garantiti l’autenticità 

dell’origine del documento e l’integrità del 

contenuto con l’apposizione

della firma elettronica qualificata 

dell’emittente, o con idonei sistemi EDI 

(electronic data interchange) di

trasmissione basati sullo scambio elettronico 

di dati

richiede il consenso 

del destinatario



Operazioni con l’estero

L’emissione della fattura elettronica è possibile anche per le operazioni 

con l’estero (coerentemente con quanto prescritto dall’art. 8, comma 1, 

lett. a) del DPR n. 633/1972). La norma prevede che la prova 

dell’esportazione, e cioè dell’ immissione in consumo della merce in uno 

dei paesi extra UE, risulti dalla documentazione doganale. La

fattura potrà essere trasmessa elettronicamente e separatamente dalla 

merce, mentre la prova dell’esportazione potrà essere agevolmente 

rinvenuta nella stessa documentazione doganale



Archiviazione elettronica
Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, ha introdotto 

ulteriori novità riguardanti le modalità di 
archiviazione delle fatture. In particolare:

le fatture trasmesse o 

ricevute in forma 

elettronica devono 

essere archiviate nella 

medesima forma

le fatture elettroniche consegnate o spedite in 

copia sotto forma cartacea, in quanto il 

destinatario non ha fornito il consenso, possono 

essere archiviate in forma elettronica. In tal caso 

l’archiviazione nel formato elettronico non è 

obbligatoria, ma la parte interessata può 

eventualmente ricorrervi



Archiviazione e conservazione
Il procedimento di archiviazione elettronica delle fatture dev’essere tenuto distinto 

da quello di conservazione con l’utilizzo di supporti informatici, che ha trovato 

specifica regolamentazione nel D.M. attuativo:

l’archiviazione delle 

fatture rappresenta un 

processo istantaneo

la conservazione si prolunga nel 

tempo

Il luogo di archiviazione delle fatture può essere situato 

in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista 

uno strumento giuridico che disciplini la reciproca 

assistenza



Ris. n. 267/E del 27 settembre 2007 

Emissione di fatture elettroniche e bollette analogiche nei confronti del medesimo cliente

 una società che fornisce, come l'istante, diversi tipi di servizi, può emettere nei 
confronti del medesimo cliente sia “bollette-fatture” sia “fatture-ordinarie” che, 
per espressa previsione normativa, devono essere annotate in registri sezionali 
gestiti con contabilità separate. Si è dell'avviso, pertanto, che ogni qual volta un 
soggetto eserciti più attività gestite con contabilità separata, sia consentito 
emettere nei confronti del medesimo cliente sia fatture in formato analogico 
riferite ad un settore omogeneo di attività, da trasmettere attraverso i canali 
tradizionali, annotare in appositi registri sezionali e conservare in formato 
analogico, sia fatture elettroniche relative a diverso ed altrettanto omogeneo 
settore di attività, da trasmettere elettronicamente o attraverso canali tradizionali, 
annotare in sezionali distinti e conservare in formato elettronico. 



Ris. n. 260/E del 23 giugno 2008 
Modalità di conservazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di una certa 

linea di attività non gestita con contabilità separata

 Si ritiene possibile l’adozione della procedura descritta nella risoluzione n. 267/E
del 2007 [emissione verso un unico cliente sia di fatture elettroniche che di fatture 
analogiche, con riferimento a distinti settori omogenei di attività] anche in assenza 
di una contabilità separata per ciascuna attività, purché sia garantita l’omogeneità 
della conservazione per tipologie documentali con riferimento alle diverse linee di 
attività; ragion per cui all’interno della linea di attività individuata con il marchio 
“xz” tutte le fatture emesse nei confronti dello stesso cliente dovranno avere la 
forma di fatture elettroniche o analogiche e, di conseguenza, essere gestite e 
conservate come tali. E’ opportuno, inoltre precisare che il contribuente è tenuto 
all’adozione di un’unica modalità di conservazione per ciascuno cliente (o 
fornitore) quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte 
operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=287220


Ris. n. 158/E del 15 giugno 2009 

Riferimento temporale per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari

 Si ritiene [---] che, così come previsto dalla normativa vigente, ogni documento 

informatico rilevante ai fini delle disposizioni tributarie, e quindi anche la fattura 

elettronica, debba presentare il riferimento temporale. Peraltro, si evidenzia che 

esiste uno specifico interesse dell’Amministrazione finanziaria a conoscere 

quando un determinato documento sia stato formato, soprattutto se si tratta di 

documenti non “emessi”, cioè non destinati ad uscire dalla disponibilità del 

contribuente, interesse che consiste nel verificare il rispetto della tempistica di 

formazione e conservazione del documento stesso. 



Ris. n. 158/E del 15 giugno 2009 

Stampa dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari emessi o ricevuti dal contribuente

 La materializzazione su supporto fisico in generale e, più in 

particolare, la stampa su carta, sono [---] adempimenti ineludibili ai 

fini dell’esistenza stessa del documento formato tramite strumenti 

informatici ma carente del riferimento temporale e della firma 

elettronica qualificata. 



Ris. n. 158/E del 15 giugno 2009 
Conservazione sostitutiva di documenti creati con strumenti elettronici non aventi le 

caratteristiche dei documenti informatici

 ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei 
documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti 
informatici, ma non aventi, fin dall’origine i requisiti dei documenti informatici, 
per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della relativa 
immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione 
grafica) di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in 
maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. 
Come precisato, è indispensabile che l’immagine sia memorizzata su di un 
supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell’ordine 
cronologico e senza soluzioni di continuità. Peraltro, fin dal momento della 
memorizzazione dovranno essere garantire le funzioni di ricerca ed estrazione 
secondo i menzionati indici. In ogni caso, infine, il supporto fisico dovrà essere 
conservato, ed a richiesta degli organi accertatori esibito, fino al completamento 
del processo di conservazione sostitutiva. 



Ris. n. 158/E del 15 giugno 2009 

Invio dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione

 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 

2009 è stato modificato il termine previsto per l’invio all’Agenzia 

dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione; 

per effetto delle novità, tale adempimento dovrà essere assolto non 

più entro il mese successivo, bensì entro il quarto mese successivo

alla scadenza dei termini stabiliti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 

per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 

redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed all’imposta 

sul valore aggiunto. 



Ris. n. 195/E del 30 luglio 2009
Convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale – Processo di 

acquisizione dell’immagine

 È [---] possibile che alcune della fatture ricevute come documenti analogici siano 
conservate con i metodi tradizionali ed altre, ricevute da un unico fornitore, siano 
dematerializzate e conservate in maniera sostitutiva, seguendo le regole fissate dal 
D.M. 23 gennaio 2004. Qualora il processo di conservazione venga iniziato e portato a 
compimento in corso d’anno, con cadenza, dunque, inferiore a quella “almeno 
annuale” prevista dall’articolo 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004, [---], si 
sottolinea la necessità che siano istituiti al fine dell’annotazione degli acquisti, di cui 
all’articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, due distinti registri sezionali o due 
sotto-sezionali dell’unico registro, in cui devono essere annotate separatamente le 
fatture conservate in formato cartaceo e quelle oggetto di conservazione 
sostitutiva; è, inoltre, opportuno “quando ciò sia materialmente possibile e non 
comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi…” 
(cfr. la risoluzione n. 260/E del 2008) che per ciascun fornitore siano adottate modalità 
omogenee di conservazione e che, dunque, ogni fornitore figuri in un unico sezionale 
o sotto-sezionale. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=224240
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=003120
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=298287

