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L’evoluzione dei libri contabili 

 

Il Digitale. 

L'art. 16 L. 28 gennaio 2009 n. 2 ha introdotto un nuovo articolo dopo il 2215 del Codice Civile, 
ossia l'art. 2215-bis del Codice Civile in materia di documentazione informatica; in esso si legge: “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”. 

 La disposizione del Codice Civile, oltre a prevedere la possibile informatizzazione della tenuta di 
libri e scritture obbligatorie, determina anche che queste 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. 

La formulazione estremamente ampia dell'art. 2215-bis del Codice Civile implica che il regime di 
dematerializzazione possa trovare applicazione con riferimento: 

alle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici, di cui all'art. 2214 del Codice Civile (libro 
giornale, libro degli inventari, ecc.); 

alle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria (registri IVA, registro dei beni 
ammortizzabili, ecc.); 

ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice Civile (libro dei soci, libro delle adunanze 
e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei 
revisori, ecc.). 

 

 

  



Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso 
quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, 
mediante apposizione, almeno una volta all'anno (termine così allungato, rispetto agli originari 3 
mesi, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106) a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e 
della firma digitale dell'imprenditore (o di altro soggetto dal medesimo delegato) con riferimento 
ai documenti contenenti le relative registrazioni. 

 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 sopra. 

 

Cos'è e come funziona 

Definizioni 

Camere di Commercio: gli enti pubblici che erogano il servizio Libri Digitali, al fine di 
promuovere la semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, 
in conformità ai propri compiti istituzionali previsti dall'art. 2 Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

Utente: l'impresa che intende avvalersi del servizio Libri Digitali, previa accettazione delle 
condizioni d'uso da parte del legale rappresentante. 

Delegato: il soggetto che, nell'interesse e per conto dell'Utente, utilizza il servizio Libri Digitali. Il 
Delegato può essere anche un soggetto esterno rispetto all'Utente. 

Servizio Libri Digitali: il servizio che consente all'Utente di gestire, in modalità telematica, 
l'archiviazione e la conservazione a norma dei Libri. 

Libri: il complesso di documenti contenenti la rappresentazione dei singoli atti inerenti l'attività 
dell'Utente, la sua situazione patrimoniale ed i risultati dell'attività svolta. 

InfoCamere: la società di informatica in house del sistema camerale che, nell'interesse e per conto 
delle Camere di Commercio, ha realizzato il servizio Libri Digitali. 

pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 
servizi gestito da AgID. 

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale è lo strumento digitale che permette a tutti i cittadini e 
a tutte le imprese che ne facciano richiesta di accedere a tutti i servizi online delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

CNS: Carta Nazionale dei Servizi, è un documento personale italiano che integra la carta di identità 
cartacea nella fase di passaggio alla nuova Carta d'identità elettronica (CIE) italiana. La CNS 
consente l'autenticazione digitale per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. 

AgID: ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n.134 
del 7 agosto 2012 (già DigitPA) e gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC pagoPA. 



IConto: lo strumento di pagamento elettronico messo a disposizione da InfoCamere, in qualità di 
Istituto di Pagamento, per effettuare il versamento degli oneri verso l'Agenzia delle Entrate tramite 
F24 ovvero la Tassa di Concessione Governativa e l'imposta di Bollo. 

 

Il Servizio 

Il servizio Libri Digitali consente all'Utente, a titolo esemplificativo, di: 

 gestire in modalità telematica l'archiviazione e la conservazione a norma dei Libri; 

 utilizzare il nodo dei pagamenti pagoPA per il versamento degli oneri connessi al servizio 
nonchè degli altri oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate, quali la Tassa di Concessione 
Governativa e' necessario essere correntisti IConto ed essere in possesso delle relative 
utenze. Mediante IConto sarà possibile procedere ai versamenti attraverso F24 precompilati; 

 disporre di funzionalità specifiche per delegare l'utilizzo del servizio a soggetti diversi dal 
legale rappresentante. 

Per accedere al servizio è necessario essere registrati seguendo l'apposita procedura per cui sarà 
necessario, previa sottoscrizione, l'accettazione delle condizioni di utilizzo. A seguito 
dell'accettazione delle condizioni generali l'Utente potrà accedere  al servizio tramite SPID o CNS. 

L'Utente potrà altresì indicare in qualsiasi momento ulteriori soggetti autorizzati per suo conto alla 
fruizione del servizio, procedendo, per il tramite delle funzionalità messe a disposizione, alla 
generazione di sotto-utenze collegate. 

 

I Libri 

I libri digitali vengono intesi quali documenti informatici. Un libro può essere composto da uno o 
più documenti informatici. 

Il sistema non fornisce strumenti di redazione delle scritture informatiche rappresentati i Libri. Le 
scritture possono essere prodotte con qualsiasi strumento informatico. 

Il sistema mette a disposizione un servizio di catalogazione delle scritture ad albero organizzato per 
singolo anno. In questo modo sarà possibile definire faldoni digitali per Categoria - Tipologia - 
Libro (Es. Libri Sociali - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee - Libro 
adunanze). 

Prima di procedere con l'apposizione della firma digitale i documenti informatici devono essere 
convertiti in formato PDF/A. 

Il sistema verifica, prima dell'invio in conservazione, la validità del formato dei documenti 
informatici e la validità della firma digitale apposta su di essi. Il sistema applicherà la "bollatura 
digitale" dei libri ovvero l'apposizione di annotazioni ai singoli documenti in testa ed a piè di pagina 
con le informazioni del libro e dell'impresa a garanzia della corretta alimentazione del fascicolo 
digitale. Infine il sistema applicherà ad ogni documento la marca temporale per garantire la 
consecutio delle scritture. 



Il sistema non verifica i contenuti dei documenti e la congruenza di quanto redatto con 
l'organizzazione delle cartelle digitali con cui il sistema permette di organizzare le scritture. 

 

Chi è interessato 

Il servizio viene erogato alle Società di Capitale, alle Società di Persone ed alle Imprese 
Individuali che si registrano per conto del loro Legale Rappresentante. 

Attraverso il Registro delle Imprese vengono verificate le imprese e l'effettiva carica del Legale 
Rappresentante. Per quest'ultimo la verifica viene effettuata, oltre che in fase di registrazione, ad 
ogni accesso al servizio da parte di tutti i soggetti delegati. 

Nel caso in cui il Legale Rappresentante risulti decaduto verrà immediatamente inibita all'accesso la 
sua utenza e quella di tutti i soggetti terzi delegati. Sarà necessario che un Legale Rappresentante in 
carica si accrediti al servizio ricevendo nuove credenziali di accesso. Per questa procedura non sarà 
necessario sottoscrivere nuovamente le condizioni di utilizzo. 

Sarà facoltà del nuovo Legale Rappresentante riabilitare i soggetti terzi preesistenti oppure definirne 
dei nuovi. 

 

Gli strumenti necessari 

 
Per firmare e conservare i Libri nel nuovo formato elettronico, le imprese ed i loro soggetti delegati 
devono quindi dotarsi degli strumenti necessari: 

 
 

SPID 

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi 
online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
SPID è al momento gratuito per tutti coloro che richiederanno e tali condizioni rimarranno valide 
per i primi due anni. 
Alcune Camere di Commercio mettono a disposizione un servizio di assistenza gratuita per 
l'attivazione delle credenziali agli sportelli polifunzionali. 

 



Firma digitale 

 
La firma digitale, equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, consente di 
scambiare in rete documenti con piena validità legale garantendone autenticità e integrità. Possono 
dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e 
Pubbliche Amministrazioni. 
Per richiederla è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale , oppure è possibile ottenere dalla propria Camera di Commercio una  CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi . 

 

Marca temporale 

 
Una marca temporale (timestamp) è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un 
orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. La data è di solito presentata in un 
formato compatibile, in modo che sia facile da comparare con un'altra per stabilirne l'ordine 
temporale. La pratica dell'applicazione di tale marca temporale è detto timestamping. 
La marca temporale non è richiesta alle imprese ma è un plus offerto dal servizio Libri Digitali. 

 

Conservazione a norma 

 
Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale (art.44), inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un 
supporto sia esso cartaceo o informatico. 
Chi definisce le modalità operative per realizzare l'attività di conservazione e gestisce l'elenco dei 
conservatori accreditati è l'Agenzia per l'Italia Digitale 
La conservazione a norma dei documenti informatici è garantita da InfoCamere, soggetto 
conservatore accredito il 01/10/2015 secondo l'articolo 5, comma 3, del DPCM 3/12/2013. 

 

 

 

 

 

 



Passiamo all’aspetto pratico. 

Posizionarsi sul portale : https://libridigitali.camcom.it/deli/ 

Ecco la schermata che vi troverete: 

 

ACCEDI AL SERVIZIO 

 

Entra con SPID 

Entra con CNS 
 

La scelta per l’accesso è ovviamente legata a come vi siete registrati . 

Se scegliete l’accesso a mezzo CNS, che vi consiglio sia la migliore, in quanto dovendo procedere 
per le srl, essendo in possesso delle Key business o smart card è più facile la gestione. 

Una volta cliccato su Entra con CNS 
Abbiamo: 

 

 



Cliccando su OK , dove vi propone accesso con la Keybusiness 
inserita, avrete: 

 

A questo punto immettere il PIN della keybusiness e avrete: 

 

Si aprirà la Console dove saranno indicate tutte le società che 
fanno capo al possessore della Key business inserita in quanto 
legge il codice fiscale, pur tuttavia se non dovessero essere visibili 
tutte potete effettuare l’importazione nella console inserendo 



Rea o partita Iva per la ricerca. Dopo aver completato 
l’importazione nella console delle anagrafiche interessate  

Operata la scelta avrete: 

A questo punto , per poter procedere, è necessario il pagamento 
ad oggi stabilito in via forfettaria di € 50.00, se non optate per il 
pagamento la procedura vi da la possibilità di proseguire ma in sola 
lettura, ossia senza poter far nulla in merito agli adempimenti. 

Se proseguite senza acquisto avrete: 



dove si apre l’anagrafica della società scelta e vi sarà data 
l’informazione che non vi sono servizi attivi per i LIBRI DIGITALI in 
quanto non avete pagato l’importo richiesto. 

Se invece , cliccata su ACQUISTA, avrete: 

la schermata per il controllo dell’anagrafica aziendale, del soggetto 
rappresentante legale o soggetto pagante ( che coicide), 

e i dati per la fatturazione. 



In basso alla schermata di cui sopra, se tutto completo, avrete: 

la scelta ANNULLA o PROSEGUI. 

Con annulla , ovviamente , tornate indietro, mentre con prosegui 
avrete: 

dove completando con i dati richiesti, potrete scegliere le modalità 
di pagamento , cliccando su PAGAONLINE, avrete: 

 



a questo punto è necessario operare un ulteriore scelta, se 
accedere a messo SPID oppure con la propria email, essendo già 
registrati per i pagamenti PA. 

Scegliamo SPID: 

vi chiederà di accedere dando conferma del codice SPID e potrete 
scegliere come pagare, se con VISA, o altre carte di credito. 

 



Dopo aver effettuato il pagamento di € 50.00 +IVA per l’accesso 
alla singola posizione aziendale , la schermata sopra riportata è 
quella che si presente per la ricerca del libro, naturalmente se 
non vi sono libri non ci sarà nulla fino a quando non si 
caricheranno i libri. 

I passaggi successivi, inerente al caricamente del Libro completo 
o di parte di esso, avviene come un normale caricamento di un 
file pdf . 

Se si opta anche per la conservazione sostitutiva del libro, allora 
in tal caso è necessario che lo stesso sia firmato digitalmente e 
seguire tutti i dettami per la conservazione sostitutiva. 

Infine, è utile sottolineare all’attenzione degli utenti, che il “libro 
digitale” messo a disposizione sul sito di infocamere in realtà è 
uno “spazio digitale” e tale spazio nel momento in cui in seguito 
al caricamente di un libro sulla piattaforma dovesse raggiungere il 
limite impostato da infocamere, tale libro si chiude e si sigilla, 
senza poter immettere ulteriori pagine. 



Alla luce di questa precisazione è consigliato prima di procedere 
al caricamento sulla piattaforma del libri che si intende rendere 
digitale , di verificare il suo spazio e nel caso dovesse superare lo 
spazio impostato dalla piattaforma , magari dividerlo oppure 
chiedere un estensione di capacità dietro ulteriore pagamento. 

Sulla piattaforma https://libridigitali.camcom.it, una volta che vi siete 
loggati , è possibile in qualsiasi momento accedere alla sezione HELP , 
ecco la schermata: 

 

 
sezione in cui sono presenti il manuale per i libri digitali, sia un 
manuale per la conservazione. 

  



 

 

 


