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Roma - 12 Maggio 2011

I I CommercialistiCommercialisti

ll’’informatizzazioneinformatizzazione

ii serviziservizi telematicitelematici

la la dematerializzazionedematerializzazione
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1 - Lo status dell’Italia secondo 
l’OCSE

2 - L’evoluzione del quadro 
normativo Italiano

3 - I documenti fiscali e contabili 
che si possono conservare in 
solo formato digitale

4 - Alcune considerazioni
5 - Opportunità professionali per 

la categoria
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Rapporto OCSE maggio 2010 
Italia 1° posto

fisco in versione file. 
Italia 3,9% risorse disponibili 

100% dell’informat. dei servizi. 
Danimarca 17% delle risorse il 
100% dell’informat. dei servizi. 

USA 15% risorse disponibili 
60% dell’informat. dei servizi. 

. 
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l’informatizzazione degli studi 
dei professionisti giuridico 

contabili, 
Intermediari della PA,

garantisce
notevoli risparmi 

al sistema e-tax nazionale. 
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.

il “Sistema Paese” verso processi sempre più
digitalizzati: 

La conservazione sostitutiva 

dei documenti fiscali (dal 2004)

del libro unico del lavoro (dal 2009)

dei libri sociali obbligatori (dal 2009)

Atto pubblico informatico redatto dal notaio 
(dal 2010)

Obbligo della fattura elettronica verso la PA (a 
breve)
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.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 

digitale
Fatture, lettere, telegrammi ricevuti 
(Art. 2220 C.C.)
Copie delle fatture, delle lettere,telegrammi 
spediti (Art. 2220 C.C.)
Libro giornale e  libro degli inventari
(Art. 2215 codice civile e Art. 14 comma 1 , 
lettera a , D.P.R. 600/1973)
Registri prescritti ai fini dell’IVA 
(Art. 14 comma 1 , lettera b , D.P.R. 600/1973)
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.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 

digitale
Scritture ausiliarie nelle quali devono essere 
registrati gli elementi patrimoniali  e  reddituali 
, raggruppati in categorie omogenee , in modo 
da consentire di desumerne chiaramente e 
distintamente  i componenti positivi e negativi 
che concorrono alla determinazione del 
reddito 
(Art. 14 comma 1 , lettera c , D.P.R. 600/1973)
Scritture ausiliarie di magazzino
(Art. 14 comma 1 , lettera d , D.P.R. 600/1973)



9

Prim
o sem

estre 2009 / E
venti e iniziative principali

.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 

digitale
Registro dei beni ammortizzabili 
(Art. 16 , D.P.R. 600/1973)
Registro delle fatture emesse
(Art 23 primo comma DPR 633/72 )
Registro dei corrispettivi 
(Art 24 primo comma DPR 633/72)
“Il presente decreto non si applica alle 
scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle 
disposizioni tributarie nel settore doganale
,delle accise e delle imposte di consumo di 
competenza dell’Agenzia delle dogane” (Art. 2
DMEF 23/1/2004)
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.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 
digitale
Bilancio di esercizio (art.2423 c.c.)

- Stato patrimoniale (art.2424 c.c.)
- Conto economico (art.2425 c.c.)
- Nota integrativa (art.2427 c.c.)

-Relazione sulla gestione (art.2428 c.c.)
-Relazione dei sindaci (art.2429 c.c.)
-Relazione dei revisori contabili (D.Lgs.
n.58 del 1998)
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.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 
digitale
Dichiarazione dei redditi ,Irap,Iva e sostituti 
(DPR n.322 del 22 luglio 1998)
Documento di trasporto (DPR n. 472 del 14 
agosto 1996)
Bolla di accompagnamento (DPR n. 627 del 
6 ottobre 1978)
Nota di consegna, lettera di vettura, polizza 
di carico (Circolare n.225 del 16/9/96)
Giornale di fondo elettronico degli scontrini 
fiscali- ( D.M. 23 marzo 1983)
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.

I documenti fiscali e contabili che si 
possono conservare in solo formato 
digitale

Distinte meccanografiche di fatturazione
(Decreto del 24/10/2000 n. 370 e Decreto del 
24/10/2000 n. 366 )
Libri sociali obbligatori (art.2421 c.c.)
Soci, Obbligazioni, Assemblee, Consiglio 
amministrazione, Consiglio gestione, Comitato 
esecutivo, Assemblee obbligazionisti, Libro 
degli strumenti finanziari emessi ai sensi 
dell’art.2447-sexies
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• I Dottori Commercialisti ne hanno colto 
immediatamente i vantaggi

– trasformazione degli archivi cartacei in 
archivi informatici 

– con i vantaggi offerti in termini di 
rapidità di accesso alle informazioni, 
rese disponibili con l’inserimento nel 
database dello studio;

– diffondendo presso la propria clientela 
la cultura della dematerializzazione, 

– organizzando servizi di conservazione 
sostitutiva come outsourcer dei propri 
clienti
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Disparità di trattamento

Conservazione cartacea
Nessun Vincolo

Conservazione sostitutiva, 
- firma digitale e marca temporale
ogni 3 mesi (art.2215/bis c.c.)
- invio dell’impronta dell’archivio
all’Agenzia Entrate
- cadenza 15 le nella conservazione
sostitutiva delle fatture elettroniche
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Il commercialista quale intermediario abilitato 
nell’obbligo di fatturazione elettronica alla PA

La legge 24 dicembre 2007 n. 244, (legge 
finanziaria 2008)», all'art. 1, commi da 209 a 214, 
l'obbligo della emissione, della trasmissione, della 

conservazione e della archiviazione 
esclusivamente in forma elettronica delle fatture 
emesse nei rapporti con le amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli 

enti pubblici nazionali. 
Con decreto del MEF, di concerto con il 

Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, sono definite;

e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli 
operatori economici, quanto da parte delle 
amministrazioni interessate, di intermediari 

abilitati,. 
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Il processo di attivazione degli 
studi professionali in qualità di 
intermediari per le imprese è
attualmente imprevedibile in 
considerazione della varietà
della tipologia dei rapporti 
professionali sul territorio 
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PECPEC
Art. 16 comma 6, 7, 8, 9, 10 della 

Legge n°2 del 2009
co.7 I professionisti iscritti in albi ed elenchi 
istituiti con legge dello Stato comunicano ai 
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata o analogo indirizzo 
di posta elettronica di cui al comma 6 entro un 

anno dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. Gli ordini e i collegi 

pubblicano in un elenco riservato, consultabile 
in via telematica esclusivamente dalle 

pubbliche amministrazioni, i dati identificativi 
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta 

elettronica certificata.
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Dal 29 novembre 2009
100.000 indirizzi di PEC

dei commercialisti italiani
Sono a disposizione della la PA
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Grazie del vostro tempo

CLAUDIO BODINI
Delegato tecnologie informatiche
Consiglio nazionale 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili

bodini@commercialisti.it


