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D.Lgs 52/2004 
CONSERVAZIONE FATTURE 

2 

 le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma 

elettronica 

    devono essere archiviate e conservate nella stessa forma 
 

 le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma 

cartacea  

    e quelle cartacee 

    possono essere archiviate e conservate  in forma elettronica 
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Modalità di conservazione 

 

Fattura creata in formato elettronico (di fatto analogica) 

Modalità di conservazione: a scelta tradizionale o sostitutiva 

 

Fattura elettronica 

Modalità di conservazione: conservazione sostitutiva 

 

 

 

FATTURA ELETTRONICA – CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 
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Modalità di conservazione 

 

Fattura creata in formato elettronico (di fatto analogica) 

Modalità di conservazione: a scelta tradizionale o sostitutiva 

 

Fattura elettronica 

Modalità di conservazione: conservazione sostitutiva 
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Modalità di conservazione 
 

Fattura creata in formato elettronico : 

- è una fattura in formato elettronico (pdf) 

- emessa e ricevuta in formato elettronico, esempio PEC o 

inviata al destinatario, come normalmente avviene, come 

allegato ad un semplice messaggio di posta elettronica, 

mancante dell’accettazione/accordo del destinatario. 
 

Modalità di conservazione: la fattura potrà essere 

materializzata e conservata in forma cartacea da entrambi i 

soggetti, emittente e destinatario, ovvero, a loro scelta, 

conservata in forma elettronica (art. 39, comma 3, III periodo Dpr. 633/1972) 
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Modalità di conservazione 
 

Fattura elettronica: 

- è una fattura in formato elettronico (anche pdf) 

- emessa e ricevuta in formato elettronico, inviata al 

destinatario, come normalmente avviene, come allegato ad 

un semplice messaggio di posta elettronica o Pec 

- accettata come tale dal destinatario (nella Direttiva 

Accordo). 
 

Modalità di conservazione: se il destinatario manifesta la 

sua accettazione la fattura elettronica deve essere conservata 

come tale da entrambi 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

La circolare conferma inoltre che l’emittente della 

fattura elettronica ne garantisce l’origine informatica e 

l’integrità del contenuto e procede con la diretta 

conservazione elettronica della fattura emessa. 
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La fattura è elettronica solo se accettata come tale 
 

Come manifestare l’accettazione: 
La Commissione Ue aveva affermato che “può trattarsi di 

accettazione scritta, formale o meno, o di un tacito accordo 

attraverso, per esempio, la trattazione o il pagamento della 

fattura ricevuta” (accettazione per fatti concludenti) 
 

La norma italiana non dà alcuna informazione circa le modalità 

con la quale l’accettazione può essere rilasciata. 
 

Si ritiene che la forma sia la più libera possibile (il destinatario 

deve essere preventivamente edotto che il cedente intende 

inviare una fattura elettronica; il cessionario deve avere la 

possibilità di non accettare il documento come tale) 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

La circolare conferma che il destinatario della fattura 

elettronica può decidere o meno di “accettare” tale 

processo. 

Destinatario che non accetta  

Qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il 

documento – garantendone la leggibilità – invece di 

stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo  

di conservazione elettronica. 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

Destinatario che non accetta  

La stampa e la conservazione analogica della fattura 

ricevuta elettronicamente rappresentano un 

comportamento concludente per esprimere l’intenzione 

del destinatario di non accettare la fattura come 

elettronica” (pur procedendo, viceversa, al suo 

pagamento e alla sua registrazione).  

La stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica 

di documento informatico ai sensi dell’art. 23 del CAD. 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

Destinatario che non accetta  

Nel caso in cui il destinatario non accetti la fattura 

elettronica, all’emittente non è impedito di procedere 

all’integrazione del processo di fatturazione con  quello  

di  conservazione elettronica, sempre che la fattura 

generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di 

A.I.L. dal momento della sua emissione fino al termine 

del suo periodo di conservazione. 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

Al fine di non creare  vincoli  alla  diffusione della 

fatturazione elettronica, si  ritiene  che  tale  processo  

non  debba mantenere un  obbligo  di  simmetria  tra  

emittente  e  destinatario della fattura. 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

Attenzione! 

Ai sensi dell’art. 1, co. 209, Legge n. 244/2007, è 

obbligatorio conservare elettronicamente le fatture 

elettroniche emesse nei confronti della PA. 

L’obbligo vale sia per l’emittente quanto per la PA 

destinataria della fattura che, in base alla norma è 

vincolata ad accettare il processo di fatturazione 

elettronica 
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Suggerimenti operativi sulla fattura elettronica 
 

Come manifesta la volontà l’emittente: 

a) non interessato alla fattura elettronica: 

può inviare la fattura indicando che “la presente non 

costituisce fattura elettronica ai sensi dell’art. 21 e art. 39 

comma 3, Dpr. 633/1972“ 
 

b) interessato alla fattura elettronica: 

può inviare la fattura elettronica indicando: 

“l’accettazione della presente come fattura elettronica ai sensi 

dell’art. 21 e art. 39 comma 3, Dpr. 633/1972, potrà essere 

confermata anche con la sua conservazione elettronica” 
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Suggerimenti operativi sulla fattura elettronica 
 

Come manifesta la volontà il cessionario non interessato 

alla fattura elettronica: 

può inviare comunicazione precisando che “la fattura 

ricevuta non viene accettata come fattura elettronica ai 

sensi dell’art. 21 e art. 39 comma 3, Dpr. 633/1972“ 
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Suggerimenti operativi sulla data della fattura elettronica 
 

La data di emissione della fattura è elemento essenziale per 

la corretta individuazione dei termini di esecuzione di molti 

adempimenti a carattere fiscale: 

- esigibilità e liquidazione dell’IVA 

- annotazione dei documenti nei registri IVA, (art.23 Dpr. 

633/1972 15gg per le fatture emesse 

- decorrenza del termine di 15 giorni per la conclusione del 

processo di conservazione sostitutiva (ris.n.158/E/2009 – il 

termine deve decorrere dal giorno dell’invio o di ricezione del 

documento 
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Autofattura e inversione contabile nelle fatture elettroniche 

Per effetto delle modifiche normative applicabili alle 

operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 laddove il fornitore 

di servizi di qualsiasi tipologia, oltre che di beni:  

- è stabilito in un altro Stato della UE, l’Iva, nel caso in cui 

l’operazione sia rilevante sotto il profilo territoriale in Italia, 

è assolta dall’acquirente mediante il sistema 

dell’integrazione della fattura del fornitore; 

- è stabilito al di fuori della UE, le modalità di assolvimento 

del tributo – sempre poste a carico del cessionario del 

bene o del servizio – sono quelle dell’autofattura. 
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Autofattura e inversione contabile nelle fatture elettroniche 
 

L’autofattura (self billing) non dovrebbe porre problemi in 

ambito elettronico, in quanto si tratta di emissione di un nuovo 

documento, a tutti gli effetti, nulla è stato affermato per le 

formalità di integrazione contabile della fattura elettronica. 
 

In ordine alle formalità del reverse charge (integrazione del 

documento e coinvolgimento del cessionario nel processo di 

liquidazione dell’Iva) della fattura elettronica si ritiene possa 

essere ancora valido quanto previsto dalla circolare del 23 

febbraio 1994 n.13-VII-15-464 e dalla circolare n. 45 del 19 

ottobre 2005. 
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Autofattura e inversione contabile nelle fatture elettroniche 
 

Circolare n. 45 del 19 ottobre 2005 afferma: 

“..Posto che la fattura ricevuta non può essere in alcun 

modo modificata, l'acquirente deve predisporre un altro documento in 

cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della 

fattura estera (cfr circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E).  

Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato 

alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del 

riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.  

Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto 

cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura estera, per 

conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in 

alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato 

elettronico”. 
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Autofattura e inversione contabile nelle fatture elettroniche 
 

Autofatture 

Emissione di documenti “ex novo” stante l’indipendenza dello 

stesso 

Reverse charge con integrazione 

Se la fattura da integrare è una fattura elettronica e, fermo restando 

che essa non può in alcun modo essere modificata è possibile, 

alternativamente, emettere il documento integrativo : 

- in forma elettronica, associarlo alla fattura originaria e renderlo 

immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e 

della firma elettronica qualificata. 

- emettere il documento integrativo su supporto cartaceo (stampa 

della fattura estera), per conservarla congiuntamente al documento 
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Tenuta e conservazione della fattura elettronica 
 

(Conservazione sostitutiva) 

N.B. - Non è prevista la segnalazione all’Agenzia delle 

Entrate della scelta del contribuente di procedere alla 

emissione di fatture elettroniche 

Tuttavia per le fatture elettroniche emesse e sottoposte 

alla conservazione sostitutiva è prevista comunicazione 

nella dichiarazione relativa all’anno di riferimento 

(art. 5, co. 1 D.M. 17 giugno 2014 si veda analisi nel 

seguito) 
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Tenuta e conservazione della fattura elettronica 
 

Conservazione delle fatture all’estero 

E’ consentita dall’art. 39 Dpr. 633/1972, ma il luogo di tenuta 

delle scritture contabili deve essere sempre comunicato 

mediante i modelli AA9/10 (variazione dati per imprese 

individuali e lavoratori autonomi) e AA7/10 (variazione dati per 

i soggetti diversi dalle persone fisiche). 
 

Il luogo di conservazione delle fatture elettroniche (art.39 

comma 3, Dpr. 633/1972) , «nonche' dei registri e degli altri 

documenti previsti … può essere situato in un altro Stato, a 

condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico 

che disciplini la reciproca assistenza». 
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Tenuta e conservazione della fattura elettronica 
 

Conservazione delle fatture all’estero 

Il soggetto passivo residente deve in ogni caso assicurare, 

per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e 

che tutti i documenti in esso contenuti, compresi i certificati di 

autenticità e integrità delle fatture elettroniche, siano 

stampabili e trasferibili su altro supporto informatico 
 

Deve essere garantita la possibilità per i verificatori di 

accedere in via telematica all’archivio, di fare stampe dei 

documenti, di riversare i documenti su altri supporti (es. CD-

rom) 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica all’estero 
 

La circolare sottolinea che qualora il soggetto passivo 

scelga di conservare la propria documentazione presso  

altro Stato, dovrà in ogni caso: 

- applicare le regole di tenuta e conservazione previste 

dalle disposizioni italiane; 

- consentire all’amministrazione finanziaria italiana di 

accedere ai documenti e acquisirli anche per via 

elettronica, con accesso automatizzato all’archivio, 

con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede 

dove è effettuato il controllo (art. 52 DPR. 633/1972) 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica all’estero 
 

La circolare sottolinea inoltre che in caso di 

conservazione all’estero nella comunicazione (modelli 

AA7 e AA9) del luogo di conservazione elettronica dei  

documenti  fiscalmente rilevanti, deve riportare gli 

estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei 

server dove sono conservati i documenti, anche  se  essi 

risiedono all’estero. 
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Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E/2014, par. 1 
 

Conservazione della fattura elettronica 
 

La circolare conferma che il nuovo art. 39 co. 3 del DPR. 

633/1972 do il recepimento della  direttiva  2010/45/UE, in  

tema di conservazione delle fatture stabilisce che: 

    - le fatture elettroniche sono conservate in modalità 

elettronica (Decreto MEF adottato ai sensi dell’art. 21, co. 5, 

D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); 

    - le fatture create in formato elettronico e quelle 

cartacee  possono essere conservate elettronicamente. 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

Conservazione sostitutiva 
L’obbligo di conservazione delle fatture emesse /ricevute è imposto dal 

codice civile art.2215-bis  

comma 3 “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 delegati” 

comma 4 “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 comma 3 (una volta all’anno) opera secondo le norme in materia 

di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”. 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

La disciplina della conservazione, in base all’art. 21, co. 5 

del D.Lgs. 82/2005 è individuata dal: 
 

- Decreto MEF 23 gennaio 2004 (in vigore fino al 26 

giugno 2014) 

- Decreto MEF 17 giugno 2014 (in vigore dal 27 giugno 

2014)  

Concernenti  

Modalità di  assolvimento  degli  obblighi  fiscali  relativi  ai  

documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi 

di supporto.  
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

Conservazione sostitutiva (D.M. 23 gennaio 2004) 

 

Il D.M. 23 gennaio 2004 (in vigore fino al 26 giugno 

2014) prescriveva l’attivazione del processo di 

conservazione delle fatture ogni 15 gg, e per il resto dei 

documenti una volta l’anno 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

Conservazione sostitutiva (D.M. 23 gennaio 2004) 
 

La R.M. 161/E del 9 luglio 2007 aveva chiarito che: 

- per le fatture attive elettroniche il termine dei 15 giorni 

decorre dalla data di emissione che, attualmente, si identifica 

con la data di trasmissione telematica del documento; 

- per le fatture passive elettroniche il termine dei 15 giorni 

decorre dalla data di ricevimento della fattura. 
 

I termini cui sopra sono stati modificati dal nuovo Decreto 

MEF 17 Giugno 2014 a decorrere dal 27 giugno 2014 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

Norme transitorie conservazione sostitutiva 

(D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Dal 27 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.M. 17 

giugno 2014) il D.M. 23 gennaio 2004 è abrogato, ma le 

disposizioni ivi contenute continuano ad applicarsi ai 

documenti già conservati alla data del 27 giugno 2014. 

I documenti conservati in osservanza delle regole 

tecniche di cui al D.M. abrogato possono essere riversati 

in un sistema di conservazione elettronico tenuto in 

conformità delle nuove disposizioni. 

 

 

FATTURA ELETTRONICA – CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 



CONSERVAZIONE ELETTRONICA 

D.M. 17.6.2014 (in sostituzione del D.M. 23.1.2004) 

PRINCIPALI NOVITA’ 

A FINI TRIBUTARI formazione, emissione, trasmissione, conservazione, copia, 

duplicazione, riproduzione, esibizione, validazione temporale e sottoscrizione elettronica dei 

documenti informatici, AVVENGONO NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE di cui 

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, dei decreti 

attuativi e dell’art. 21, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione elettronica    

Il processo di conservazione … è effettuato CON CADENZA ALMENO ANNUALE. 

(ELIMINATO OBBLIGO di conservazione QUINDICINALE DELLE FATTURE,  

che diventa annuale).  

ELIMINATO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’IMPRONTA, alle Agenzie fiscali.  

IMPOSTA  DI BOLLO:  

•  ELIMINATO OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE CARTACEA all’ADE  

•  PAGAMENTO BOLLO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 4 MESI DA TERMINE ANNUALE  

COMUNICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI della scelta di CONSERVAZIONE IN 

MODALITÀ ELETTRONICA 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 2 
 

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai 

fini delle disposizioni tributarie 

Prevede che ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la 

trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la 

riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la 

sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel 

rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del 

D.lgs. 82/2005 (CAD) e dell’art. 21, co. 3, del DPR. 633/1972, 

in materia di fatturazione elettronica 

(art. 7 D.M. 17 Giugno 2014) 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 2 
 

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai 

fini delle disposizioni tributarie 

Prevede inoltre che i documenti informatici rilevanti ai fini 

tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, 

dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i 

formati: 

- previsti dal D.lgs. 82/2005 (CAD), dai decreti emanati ai 

sensi dell'art. 71 del predetto CAD ovvero 

- scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne 

motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire 

l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento 

informatico 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei  documenti  informatici,  ai  fini  della  loro  

rilevanza fiscale 

Prevede che i documenti informatici sono conservati in modo 

tale che: 

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni 

del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle relative 

regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la 

corretta tenuta della contabilità 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei  documenti  informatici,  ai  fini  della  loro  

rilevanza fiscale 

I documenti informatici devono essere conservati in modo tale 

che: 

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle 

informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al  

cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla 

partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi,  

laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.  

(N.B. altri provvedimenti delle Agenzie fiscali potranno 

stabilire ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione per 

le diverse tipologie di documento) 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei  documenti  informatici,  ai  fini  della  

loro  rilevanza fiscale 

Il processo di conservazione dei documenti informatici: 

-  termina con l'apposizione di un riferimento temporale 

opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione 

-  deve essere effettuato entro lo stesso termine previsto 

dall’art. 7, co. 4-ter, del D.L. 357/1994, conv. dalla Legge 

489/1994 per i libri fiscali (libro giornale, libro inventari, 

registri Iva, ecc.) 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro 

rilevanza fiscale 
L’art. 7, co. 4-ter, del D.L. 357/1994, conv. dalla Legge 489/1994 

predetto prevede che: 
A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con 

sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione 

su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio 

per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali 

non siano scaduti da oltre 3 mesi, allorquando anche in sede di 

controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti 

magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata 

dagli organi competenti ed in loro presenza 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro 

rilevanza fiscale 

Quindi il precedente termine previsto dal D.M. 23 

gennaio 2004 è notevolmente ampliato. 
Considerato che il termine per la presentazione delle 

dichiarazioni fiscali scade il 30 settembre di ogni anno, 

entro il mese di Dicembre di ogni anno, per i documenti 

informatici dell’anno precedente, è prevista la 

conclusione del processo di conservazione sostitutiva 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 3 
 

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro 

rilevanza fiscale 

Esempio: Fatture elettroniche dell’anno 2014; 

Conclusione del processo di conservazione sostitutiva 

entro il 31 dicembre 2015 

(N.B. - se nel corso dell’anno 2015, prima del 31 

dicembre, prende avvio una verifica i verificatori possono 

chiedere che venga dato luogo immediatamente alla 

conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 

emesse) 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 4 
 

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di  

documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 

Ai fini  tributari il procedimento di generazione delle copie 

informatiche e delle copie per immagine su supporto 

informatico di documenti e scritture analogici avviene ai 

sensi dell’art. 22, co. 3, del D.lgs. 82/2005 (secondo le 

regole dell’art. 71 CAD) e termina con l’apposizione  

della firma elettronica qualificata, della firma digitale 

ovvero della firma elettronica basata sui certificati 

rilasciati dalla Agenzie  fiscali 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 4 
 

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di  

documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 

La  conservazione dei documenti ex analogici 

divenuti digitali avviene secondo le regole illustrate 

dall’art. 3 del D.M. MEF. 

La distruzione di documenti analogici, di cui è 

obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto 

dopo il completamento della procedura di 

generazione delle copie informatiche (anche per 

immagine) 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 4 
 

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di  

documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 

Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie 

informatiche e delle copie per immagine su supporto 

informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata 

da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, 

secondo con dichiarazione allegata al documento informatico 

e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi 

dell’art. 71 CAD (modalità di cui all’art. 22, co. 2, del D.lgs. 

82/2005) e delle relative regole tecniche. 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 5 
 

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle  scritture  

e  dei documenti rilevanti ai fini tributari 

Il contribuente comunica che effettua la conservazione in  

modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini  

tributari  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

di imposta di riferimento (comunicazione postuma 

rispetto al comportamento concludente tenuto). 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 5 
 

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle  scritture  e  

dei documenti rilevanti ai fini tributari 

In  caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni, il documento 

informatico è  reso leggibile e, a richiesta, disponibile su  

supporto cartaceo o informatico presso la sede del 

contribuente  ovvero presso il luogo di conservazione delle 

scritture (sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, 

negozi, depositi e simili) dichiarato dal soggetto ai sensi 

dell’art. 35, co. 2, lett. d), del DPR. 633/1972 
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Conservazione sostitutiva della fattura elettronica 
 

D.M. 17 Giugno 2014 – art. 5 
 

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle  scritture  e  

dei documenti rilevanti ai fini tributari 

Il documento conservato può essere esibito anche per via 

telematica secondo  le  modalità  stabilite  con  provvedimenti  

dei direttori delle competenti Agenzie fiscali. 

Specifici Provvedimenti del direttore dell'Agenzia Dogane e 

Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del 

sito internet istituzionale stabiliranno, in relazione ai diversi 

settori d'imposta, specifiche modalità per l'assolvimento degli 

obblighi di comunicazione ed esibizione 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
 

L’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati 

che svolgono attività di conservazione dei documenti 

informatici e di certificazione dei relativi processi anche per 

conto di terzi e intendono conseguire il riconoscimento dei 

requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e 

sicurezza, di cui all'art. 44-bis, co. 1, del D.lgs. 82/2005 

(CAD), è affidato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (D.lgs. 7/3/2005 n. 82 CAD) 
 

Con DPCM del 3 dicembre 2013 (G.U. n. 59 del 12-3-2014 – 

S.O. n. 20) sono state emanate le “Regole tecniche in materia 

di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 

e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, 

comma 1 del CAD”, in vigore dall’11 aprile 2014 (art. 14 

comma 1) 
 

L’Agenzia per l’Italia Digitale (PCdM) con la Circolare n. 65 

del 10 aprile 2014 definisce le modalità per l’accreditamento 

presso l’AgID e per la vigilanza dei soggetti (la circolare 

sostituisce la precedente n. 59 del 2011)  
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

L’art. 5, comma 3 del DPCM prevede che le PA 

realizzano i processi di conservazione: 

- all'interno della propria struttura organizzativa 

- o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o 

privati, di cui all'art. 44-bis, co. 1, del CAD fatte salve le 

competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

L’art. 6 del DPCM prevede che nel sistema di conservazione 

si individuano almeno i seguenti ruoli: 

a) produttore (persone fisiche o giuridiche interne o esterne 

al sistema di conservazione, secondo i modelli organizzativi); 

b) utente (idem c.s.); 

c) responsabile della conservazione (assicura la 

trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento, da 

lui prodotto, al sistema di conservazione secondo le modalità 

operative definite nel manuale di conservazione e può 

delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di 

parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza 

ed esperienza) 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

L’art. 6, co. 7 e 8 del DPCM prevedono che la 

conservazione può essere affidata ad un soggetto 

esterno mediante contratto o convenzione di servizio che 

preveda l'obbligo del rispetto del manuale di conservazione 

predisposto dal responsabile della stessa.  

Il soggetto esterno a cui è affidata la conservazione assume il 

ruolo di responsabile del trattamento dei dati come previsto 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  

Resta ferma la competenza del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo in materia di tutela dei sistemi di 

conservazione degli archivi pubblici o degli archivi privati che 

rivestono interesse storico particolarmente importante. 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

L’art. 7, del DPCM prevede che le PA possano chiedere di 

certificare la conformità del processo di conservazione a 

soggetti, pubblici o privati, a cui e' stato riconosciuto il 

possesso dei requisiti di cui all'art. 44-bis, co. 1, del CAD, 

distinti dai conservatori accreditati  

Nelle PA il ruolo del responsabile della conservazione: 

- è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente 

designato. 

- può essere svolto dal responsabile ovvero dal coordinatore 

della gestione documentale, ove nominato.  
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

L’art. 8, del DPCM prevede l’adozione di un Manuale della 

Conservazione (documento informatico) che illustra 

dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli 

svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione 

del processo, la descrizione delle architetture e delle 

infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni 

altra informazione utile alla gestione e alla verifica del 

funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (DPCM del 3 dicembre 2013 ) 
 

Il DPCM illustra inoltre vari ulteriori aspetti fra cui: 

Art. 9 – Processo di conservazione 

Art. 10 – Modalità di esibizione (per accesso anche da remoto) 

Art. 11 – Formati degli oggetti (documenti formato alleg. 2) 

Art. 12 -  Sicurezza del sistema di conservazione 

Art. 13 – Processo di accreditamento 

Art. 14 – disposizioni finali e transitorie 

Allegato 1 – Glossario e definizioni (regole tecniche di cui all’art. 

71 D.lgs. 82/2005) 

Allegato 2 – Formato documenti 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (D.lgs. 7/3/2005 n. 82 CAD) 
 

DPCM del 3 dicembre 2013 – AgID circolare n. 65/2014  

Ai conservatori che abbiano presentato la domanda di 

accreditamento ai sensi della Circolare DigitPA n. 59 del 29 

dicembre 2011, prima dell’entrata in vigore del DPCM 3 

dicembre 2013, è richiesto di integrare e completare la  

documentazione presentata entro 180gg a decorrere dalla 

data di pubblicazione in GU della nuova Circolare. 

La domanda di accreditamento è accolta qualora non venga 

comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro 

90gg dalla data di presentazione della documentazione 

integrativa. 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (D.lgs. 7/3/2005 n. 82 CAD) 
 

DPCM del 3 dicembre 2013 – AgID circolare n. 65/2014  

La domanda, redatta in lingua italiana e secondo lo schema 

pubblicato sul sito AgID, deve essere predisposta in formato 

elettronico, o fornita in copia ai sensi dell’art. 22, co. 2, CAD,  

sottoscritta con firma digitale, o firma elettronica qualificata, 

dal legale rappresentante del conservatore ed inviata a 

mezzo PEC indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it., corredata 

di documentazione (“Documentazione per l’accreditamento”, 

pubblicato sul sito istituzionale AgID), atta a dimostrare il 

possesso dei requisiti richiesti. 
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Ancora sulla conservazione 
 

Conservazione sostitutiva (D.lgs. 7/3/2005 n. 82 CAD) 
 

DPCM del 3 dicembre 2013 – AgID circolare n. 65/2014  

Le PA che intendono affidare a terzi la conservazione 

sostitutiva di atti o documenti informatici (fatture elettroniche 

comprese) possono farlo affidando il servizio unicamente ai  

Conservatori che conseguono l’accreditamento e sono 

iscritti all’elenco dei conservatori accreditati pubblicato sul 

sito istituzionale AgID, che esercita sugli stessi una attività di 

vigilanza, volta ad assicurare che siano mantenuti  nel tempo 

i requisiti che hanno consentito l’iscrizione, pena la revoca 

dell’accreditamento e la conseguente cancellazione 

dall’elenco.  
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OBIETTIVO ATTIVITÀ 

 

Definire i documenti fiscali 

amministrativi/fiscali oggetto di conservazione 

elettronica. 

 Definizione delle tipologie documentali; 

 Creare documenti informatici ab origine e non solo dematerializzare 

documenti cartacei 

 Definire set metadati per la ricerca e l’estrazione dei documenti 

 

Analisi di dettaglio del quadro normativo di 

riferimento, per verificare gli impatti 

sull’infrastruttura e sui processi 

 Validazione dei documenti aziendali che normano i processi interni; 

 Certificazione processo di conservazione; 

 Pianificazione adempimenti  e scadenze fiscali (comunicazione bollo, 

firma scritture contabili, impronta archivio, chiusura lotti, ecc.) 

 Consulenza in tutta la fase di analisi, implementazione e diffusione del 

nuovo processo 

 

Catalogare, archiviare, ricercare 

l’informazione in un archivio virtuale 

“Document Management System” 

 Centralizzare i criteri di accesso, catalogazione e conservazione dei 

documenti; 

 Associare le immagini dei documenti alle informazioni “chiave” in essi 

contenute (metadati) 

 Creare l’integrazione con il sistema gestionale aziendale (ERP) 
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OBIETTIVO ATTIVITÀ 

 

Definire i ruoli nell’ambito del processo di 

fatturazione elettronica 

• Scelta soluzione interna/outsourcing soluzione tecnica (formazione 

documento, firma, archiviazione, ecc.) 

•  Definizione Team a presidio del processo tecnico-informatico 

•  Definizione Responsabile Conservazione, Responsabile Trattamento dei 

dati, Responsabile Security, Produttore del documento, ecc.(definizione 

job profile e ruoli organizzativi). 

Definizione del contratto verso eventuale 

outsourcer e del manuale della conservazione 

• Individuare i requisiti tecnici  da  richiedere al fornitore del servizio di 

outsourcing; 

• Verifica garanzia offerta dalle clausole contrattuali 

•  Validazione manuale della conservazione 

Utilizzare l’opportunità offerta dalla 

dematerializzazione dei documenti per 

efficientare i processi  

• Come utilizzare i metadati per l’inserimento automatico nei sistemi 

informatici  

•  Come mettere a disposizione le informazioni tramite workflow 

autorizzativi 
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R.M. 4/E del 19.01.2015 

Consulenza giuridica - Conservazione sostitutiva dei documenti 

informatici rilevanti ai fini tributari – Obbligo di invio dell’impronta 

dell’archivio informatico di cui all’art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 – 

Non sussiste  

NO INVIO DELL’IMPRONTA DELL’ARCHIVIO  

ANCHE PER I DOCUMENTI FISCALI CONSERVATI  

CON REGOLE DEL D.M. 23.1.2014 

Esigenza venuta meno con l’ESTENSIONE DELLA 

VALIDITÀ DELLE MARCHE TEMPORALI DA 3 A 20 ANNI, 

operata dall’articolo 49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.  

INVIO serviva a datare con certezza l’esistenza dei 

documenti e delle firme apposte, eliminando il problema 

legato alla scadenza dei certificati di firma digitale.  



 
INTRODUZIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
L’imposta di bollo 

Parte IV 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Assolvimento dell’imposta di bollo 
 

Tre alternative: 

a) applicazione contrassegno telematico (già marca da bollo) 

 

b)  in modo virtuale (pagamento Agenzia entrate o mediante 

versamento c/c) - (art.3 e art. 15 Dpr. 642/1972) 

 

c)  in modo virtuale/particolare per i documenti informatici 

(art. 7 D.M 23.01.2004 – art. 6 D.M. 17.06.2014) 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Assolvimento dell’imposta di bollo 
 

La disciplina è cambiata nel corso del 2014: 
 

Fino al 26 giugno 2014 si applicano le regole 

dell’art. 7 del Decreto MEF 23 gennaio 2004 
 

Dal 27 giugno 2014 si applicano le regole dell’art. 6 

del Decreto MEF 17 giugno 2014 
 

(come previsto dall’art. 7, co. 2 e 3, del D.M. 17 giugno 2014) 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con 

modalità virtuale (modello F24 codice tributo 458T) 
 

Gli estremi della comunicazione preventiva devono 

essere riportati su tutti i documenti emessi in base ad 

essa: «imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi 

art. 7 D.M. 23.01.2004 comunicazione n. ___ del 

_______» 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Occorre: comunicazione alla competente Agenzia entrate 
Preventiva 
- versare preventivamente l’ammontare dell’imposta presunta 

- comunicare gli estremi del versamento indicando nel contempo il 

numero/atti e quindi il consumo di imposta previsto; 

Consuntiva 
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo versare l’ammontare del 

bollo consuntivo, se dovuto e versato l’acconto per l’anno 

successivo basato sull’importo dell’anno precedente; 

- entro il 31 gennaio successivo presentare all’Agenzia entrate una 

comunicazione consuntiva indicando i documenti distinti per 

tipologia, nonché l’importo e gli estremi del versamento  
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Nel caso in cui il tributo versato su base presuntiva fosse 

maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, 

l’importo a credito potrà essere richiesto a rimborso, 

ovvero in compensazione con l’imposta di bollo 

successivamente dovuta. 
 

L’importo complessivo corrisposto risultante dalla 

comunicazione viene assunto come base provvisoria per 

la liquidazione per l’anno in corso  
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Rispetto alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in 

modo virtuale, l’assolvimento dettato dal D.M 23.01.2004 

prevede una comunicazione - anziché una richiesta di 

autorizzazione -, previo versamento imposta presuntiva ed il 

soggetto di parte provvede ad auto calcolare il versamento 

dovuto, mentre nel caso del “virtuale” è l’Agenzia su 

dichiarazione di parte a liquidare l’imposta. 
 

Si veda anche la Circolare Agenzia entrate 29 febbraio 

2012 n 5/E  
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004) 
 

Per l’anno 2014 sarà comunque necessario presentare la 

comunicazione consuntiva alla competente Agenzia 

entrate entro il 31 gennaio 2015: 

- indicando i documenti distinti per tipologia, nonché l’importo 

e gli estremi del versamento fino al 26 giugno 2014 

- versando l’ammontare del bollo consuntivo, se dovuto 

(tenuto conto dei documenti e dell’acconto eventualmente 

versato in precedenza) 

- senza versare l’acconto per l’anno successivo (2015) 

 

 

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO 



A cura di MARCO MAGRINI 69 

Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Dal 27.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 6 D.M. 17 giugno 2014) 
 

Conferma che l’imposta di bollo sui documenti informatici 

fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento 

nei modi di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997, con 

modalità esclusivamente telematica (modello F24 - 

codice tributo 458T) 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Dal 27.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 6 D.M. 17 giugno 2014) 
 

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle  

fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o 

utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione  

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
 

Quindi il termine per il pagamento è annuale 

(entro il 30 Aprile di ogni anno) per l’imposta 

dell’anno precedente) e a consuntivo, senza alcuna 

comunicazione preventiva e/o acconto 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Dal 27.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 6 D.M. 17 giugno 2014) 
 

Pertanto nell’anno 2015: 
 

- entro il 31 gennaio dovrà essere versato il saldo 

dell’imposta di bollo dovuta sui documenti emessi 

entro il 26 giugno 2014 (con comunicazione) 

- entro il 30 aprile dovrà essere versato il saldo 

dell’imposta di bollo dovuta sui documenti emessi 

entro dal 27 giugno alla fine dell’esercizio 2014 

(senza alcuna comunicazione) 
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Puntualizzazioni sull’imposta di bollo 
 

Dal 27.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo 

sui documenti informatici (art. 6 D.M. 17 giugno 2014) 
 

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio 

l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare 

specifica annotazione di assolvimento dell'imposta 

ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 

Ad esempio: 

«imposta di bollo dovuta e da assolvere in modo 

virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.06.2014» 
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R.M. 106/E del 02.12.2014 

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, 

dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 

tributari – articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

17 giugno 2014 

art. 6, D.M. 17.6.2014:  

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta 

mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 , con modalita' esclusivamente telematica. 

 

2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai 

registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' 

obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica 

annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.  

 

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , tenuti in modalita' 

informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.  
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R.M. 106/E del 2.12.2014 

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, 

dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 

tributari – articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

17 giugno 2014 

VERSAMENTO CON MOD. F24 ORDINARIO 

COD. TRIBUTO:  “2501” - “Imposta di bollo su libri, registri ed 

altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 

giugno 2014”.  

Nella sezione ERARIO  

Campo “Anno di riferimento”: anno di 

imposta per cui si effettua il versamento nel 

formato AAAA  



A cura di MARCO MAGRINI 75 

FATTURAPA – ANNOTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

TRACCIATO FATTURAPA 

[2.1.1.6.1] BOLLO VIRTUALE 

 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO. 

 

Utilità: serve per dare evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo  

sulla fattura in ottemperanza all’art. 6, c. 2, del DM 17 giugno 2014.  

 

Criteri di valorizzazione: l’unico valore ammesso è “SI”. 

[2.1.1.6.2] IMPORTO BOLLO 

 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO. 

 

Utilità: serve per dare evidenza dell’ammontare del bollo.  

 

Criteri di valorizzazione: il campo contiene un valore numerico composto da un 

intero e da due decimali. I decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), 

vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 25.00).  
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FATTURAPA – ANNOTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti 

con lo Stato, o con enti parificati per legge allo 

Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a 

carico del fornitore e pertanto l’importo 

corrispondente non deve essere incluso nel 

campo Imponibile/Importo  


