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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 26 gennaio 2022

Circolare n° 12/2022

Oggetto: Conservazione elettronica o stampa dei libri, dei registri contabili e delle 

fatture elettroniche relativi all’anno 2020

Egregi Signori Clienti,

l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 236 del 9 aprile 2021, ha fornito importanti 

chiarimenti in merito alla tenuta e alla conservazione di documenti informatici, specificando che 

sono due adempimenti distinti, anche se consequenziali. Tale precisazione incide però sulle 

semplificazioni introdotte in tema di regolarità delle scritture contabili e di stampa dei registri 

previste dai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, rendendole di fatto poco fruibili.

In attesa di un preciso intervento normativo, riterremmo opporuno in modo molto restrittivo, ma 

prudenziale, allinearci con la risposta fornita dell’Agenzia delle Entrate in tema di conservazione 

dei documenti informatici secondo cui i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato 

elettronico:

a) ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo mese successivo 

al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal 

senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

b) entro tale momento, terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi, vanno comunque posti in conservazione sostitutiva (nel rispetto del D.M. del 17.06.2014, del 

codice dell’amministrazione digitale e dei relativi provvedimenti attuativi).

La conservazione dei registri e dei libri obbligatori può essere assolta, entro il 28 febbraio 2022 

mediante:

1) la stampa;

2) o la conservazione elettronica.

Sottolineiamo che la stampa o la conservazione sostitutiva del libro giornale, del libro inventari, del

registro dei beni ammortizzabili, dei registri Iva, delle scritture ausiliarie di magazzino e delle fatture 

elettroniche relativi all’anno 2020, dovrà avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi (quindi, per l’esercizio considerato, entro il 28 febbraio 2022).
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La conservazione sostitutiva dei registri e dei libri obbligatori deve avvenire secondo le Linee guida 

adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale, direttamente applicabili anche ai documenti a rilevanza 

fiscale. La conservazione dei documenti informatici deve inoltre avvenire secondo il procedimento 

che termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo, la medesima dovrà essere assolta sul

libro/registro come sotto riportato.

Libro/Registro Numerazione per la stampa cartacea
Imposta di bollo

Società di capitali Altri soggetti

Libro giornale

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità (2020/1, 2020/2, ecc.)

Se stampa cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o 

frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine 

o frazione

Se conservazione con strumenti 

elettronici

€ 16,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

€ 32,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

Libro inventari

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

(2020/1, 2020/2, ecc.)

Se stampa cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o 

frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine 

o frazione

Se conservazione con strumenti 

elettronici

€ 16,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

€ 32,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

Registri (Iva, 

corrispettivi, 

beni 

ammortizzabili) 

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità (2020/1, 2020/2, ecc.)

non dovuta

Scritture 

ausiliarie di 

magazzino

Non prevista non dovuta

Modalità di assolvimento delle marche da bollo sui libri e registri contabili

Entro il 30.04.2022, i soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri ed altri 

documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 

1° gennaio 2020) dovranno, in unica soluzione, assolvere l’'imposta di bollo dovuta. 
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Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta potrà essere effettuato, oltre alla classica apposizione 

delle marche in caso di stampa cartacea, mediante presentazione del modello F24 con modalità 

esclusivamente telematica, con l’utilizzo dei seguenti codici Tributo:

2501 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – IMPOSTA;

2502 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – SANZIONI;

2503 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – INTERESSI.

Conservazione delle fatture elettroniche

Entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere conservate anche tutte le fatture elettroniche emesse e 

ricevute nell’anno d’imposta 2020. 

La conservazione dovrà rispettare quanto già precedentemente riportato con riferimento alla 

conservazione dei documenti informatici di libri e registri contabili. In particolare, la conservazione

elettronica non è rappresentata dalla semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì 

da un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione 

Digitale).

Mediante il processo di conservazione elettronica previsto, infatti, si avrà la garanzia – negli anni –

di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi 

momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide 

di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati 

certificati; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di 

conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente 

attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata 

del portale “Fatture e Corrispettivi” e dovrà essere rinnovato ogni 3 anni dalla data di stipula.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


