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SERVIZIO FISCALE 

 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 10 – DEL 05.02.2018 
 
 
 

TERMINI PER LA STAMPA DEI LIBRI E REGISTRI CARTACEI E PER LA CONSERVAZIONE 

ELETTRONICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI 

(RELATIVI AL 2016) E TERMINI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI 

DOCUMENTI INFORMATICI (RELATIVI ALL’ANNO 2017) 
 

 

STAMPA DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI CARTACEI E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI 

I soggetti economici, nel rispetto di norme civili e fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla 

conservazione di determinati libri e registri che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della 

dichiarazione del relativo periodo d’imposta devono essere o stampati in formato cartaceo o 

conservati elettronicamente su supporti informatici. 

 

a) Termini per la stampa e per la conservazione elettronica 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito ai tempi da rispettare per 

la stampa dei libri e registri in formato cartaceo, nonché per la conservazione elettronica dei 

documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ricordando che, ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.M. 

17/06/2014 (che rinvia all’art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994), tale ultima scadenza è collegata al 

termine per la stampa su carta dei documenti analogici (registri contabili), termine che, come 

noto, è dato dal terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. 

 

L’Agenzia ha infatti affermato che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di 

tutti i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali o alla stampa su carta dei registri contabili 

“coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, 

termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, 

ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni 

rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”. 

 

Dal momento che con il D.P.C.M. del 26 luglio 2017, il termine per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi è slittato al 31 ottobre, il nuovo termine per la stampa e la 

conservazione sostitutiva dei libri/registri/documenti cartacei o informatici, riferiti 

all’anno 2016, scade il 31 gennaio 2018.  
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Pertanto, il 31 gennaio 2018 è il termine ultimo per: 

• stampare i registri contabili 

• procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti registrati su supporti informatici 

• procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e 

ricevute nel 2016 

 

Così ad esempio: 

1. CONTRIBUENTE CON PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE:  

un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-

31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini 

fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.01.2018; 

 

2. CONTRIBUENTE CON PERIODO D’IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE:  

un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 

1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il 

terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi 

presentata successivamente al 31.12.2016.  

Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-

30.6.2016, da presentarsi in via ordinaria entro il 31.07.2017, ma che per effetto del 

D.P.C.M. 26/07/2017 slitta al 31/10/2017 (in quanto presentata nel periodo 01/07 -

30/09/2017 in cui cade il differimento), il termine di conservazione dei documenti Iva 

dell’anno 2016 sarà il 31.01.2018, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del 

periodo 01/11/2015-30/10/2016. 

 

Alla luce di tali chiarimenti e, facendo riferimento ai soggetti aventi esercizio coincidente con 

l’anno solare, riepiloghiamo i nuovi termini previsti per la stampa dei documenti analogici 

(registri contabili) e per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini 

tributari. 

 

b) Definizione di documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai fini della 

conservazione elettronica 

Per completezza, si ricorda per l’individuazione dei documenti informatici rilevanti ai fini 

tributari, ai fini della conservazione elettronica, stante la mancanza di precisazioni 

ministeriali successive al D.M. 17/06/2014, si deve continuare a fare riferimento al paragrafo 2 

della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 6/12/2006, nel quale, con un’elencazione a 

carattere meramente esemplificativo, vengono annoverati in tale categoria:  

- libro giornale e libro degli inventari; 

- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali 

(ad es. prima nota, libro cassa, ecc.. ) 

- libro di magazzino; 

- libro dei cespiti ammortizzabili; 

- bilancio d’esercizio, corredato dalle relazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, 

relazione del collegio sindacale, relazione del revisore legale); 

- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi, 

ecc.); 
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- dichiarazioni fiscali; 

- libri sociali; 

- fatture e documenti simili; 

- modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, modelli F24 ed F23). 

 

I suelencati documenti possono nascere come documenti analogici o come documenti informatici 

fin dall’origine, ma comunque, prima del processo di conservazione sostitutiva, vengono 

trasformati in documenti informatici. 

 

TABELLA NUOVI TERMINI DI STAMPA E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ANNO 2016 

 

REGISTRI 

CONTABILI/DOCUMENTI 

INFORMATICI 

RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI  

 

SCADENZA DELLA STAMPA O DELLA CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 

SECONDO LA 

NORMATIVA E LA 

PRASSI 

PER L’ANNO 

2015 

PER L’ANNO 

2016 

Registri IVA Entro 3 mesi del 

termine di 

presentazione della 

dichiarazione annuale 

dei redditi 

Entro il 30 

dicembre 2016 

 

Entro il 31 

gennaio 2018 

Fatture elettroniche e 

altri documenti 

informatici 

Entro 3 mesi del 

termine di 

presentazione della 

dichiarazione annuale 

dei redditi 

Entro il 30 

dicembre 2016 

(conservazione 

sostitutiva) 

Entro il 31 

gennaio 2018 

(conservazione 

sostitutiva) 

 

Libro giornale, mastrini, 

libro degli inventari, 

registro dei beni 

ammortizzabili, libro di 

magazzino, ecc… 

Entro 3 mesi del 

termine di 

presentazione della 

dichiarazione annuale 

dei redditi 

Entro il 30 

dicembre 2016 

Entro il 31 

gennaio 2018 

 

 

NOVITÀ INTRODOTTA PER LA STAMPA DEI REGISTRI IVA 

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018, ossia il D.L. n. 148/2017 (conv. da L. 172/2017), 

ha introdotto alcune semplificazioni per i registri IVA.  

In particolare, l’art. 19-octies, co. 6, ha inserito il comma 4-quater all’art. 7 del D.L. 357/1994, 

il quale, in modo innovativo, dispone che “In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la 

tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di 

trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica 

gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della 

richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”. 
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Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 7, ai sensi 

del quale 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 tre 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. 

E' possibile, quindi, non procedere alla stampa dei registri IVA delle fatture emesse e 

degli acquisti, se il contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla 

loro stampa in presenza di un controllo fiscale. 

 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

Per completezza, si riportano le modalità di conservazione dei documenti informatici. 

 

A tal riguardo, si ricorda che l’Agenzia, con la Risoluzione 46/E del 10 aprile 2017, ha chiarito 

che, stante il richiamo dell’art. 1 del D.M. 17/06/2014 alla nuova definizione di “documento 

informatico” contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005 (cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

– CAD) per “documento informatico” si intende, anche ai fini fiscali, e conseguentemente anche 

ai fini della stampa cartacea/conservazione elettronica, “qualsiasi documento elettronico che 

contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”  

Riprendendo pertanto quanto chiarito dallo stesso Ufficio nella Risoluzione n.158/E del 

15/06/2009, l’Agenzia ha affermato che, se “un documento, carente dei requisiti per essere 

considerato fin dalla sua origine un documento informatico, deve essere materializzato su di un 

supporto fisico per essere considerato giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni 

tributarie”, un documento che, al contrario, è dotato dei requisiti per essere considerato 

fin dalla sua origine un documento “informatico”, sulla base della nuova disciplina, 

non ha necessità di essere materializzato su supporti fisici, e, quindi, non deve 

obbligatoriamente essere stampato su carta, per essere considerato giuridicamente 

esistente ai sensi delle disposizioni tributarie. 

 

Inoltre, alla luce del nuovo quadro normativo e superando il precedente, più restrittivo, 

orientamento espresso con la citata Risoluzione n. 158/2009, l’Agenzia delle Entrate ha 

riconosciuto che i documenti, ricevuti in formato elettronico, sono da ritenersi comunque 

“informatici”: 

 sia nell’ipotesi in cui il documento digitale sia una “fattura elettronica” fin dall’origine 

(avente, pertanto, i requisiti di cui all’art. 21 D.P.R. n. 633/1972), 

 sia nell’ipotesi in cui si tratti di un documento creato e/o inviato con strumenti 

elettronici (ma che non sia una “fattura elettronica” fin dall’origine, in quanto, ad 

esempio, privo di firma qualificata o digitale dell’emittente), 

e, conseguentemente, non è più necessario procedere alla loro stampa. 

 

Per quanto attiene al processo di conservazione, si ricorda che esso termina con l'apposizione 

di un riferimento temporale opponibile, apponendo una marca temporale, che consenta le 
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funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno 

a: cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche di 

questi dati, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste in relazione al documento 

conservato (è evidente, infatti, che per la conservazione del Libro Giornale, per esempio, i 

criteri di ricerca sopra indicati, previsti sostanzialmente per le fatture, non saranno applicabili).  

Si specifica, infine, che è prevista la figura del Responsabile della conservazione, a cui 

è affidato il compito di definire e attuare le politiche complessive del sistema di conservazione, 

governandone la gestione con piena responsabilità e autonomia, in relazione al modello 

organizzativo adottato. A tale fine, questi dovrà coordinare l'organizzazione del sistema, i 

soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, definire il modello di funzionamento del processo 

prevedendo l'utilizzo di soluzioni organizzative e tecnologiche adeguate, oltre alle misure di 

sicurezza idonee a garantirne l'efficienza nel tempo.  

Tra le attività del Responsabile vi è inoltre quella di predisporre il manuale di conservazione, 

nonché curarne l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, 

procedurali o tecnologici rilevanti.  

Non sarà ovviamente necessaria le nomina di tale figura qualora si provveda ad affidare a terzi 

questo procedimento. 

 

E’ da sottolineare infine che, con Comunicato stampa del 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate 

ha reso noto di avere messo a disposizione, dal 01/07/2016 sul suo portale, un servizio gratuito 

per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, realizzato 

dall’Agenzia stessa con la collaborazione della società Sogei, il quale può essere utilizzato da 

imprese e professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte 

alla Pubblica Amministrazione. 

 

 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI 

L’art. 6 del D.M. 17/06/2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su 

libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che 

“l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante 

versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità 

esclusivamente telematica.”  

 

a) Definizione di documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai fini dell’imposta di 

bollo 

Come evidenziato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 28/04/2015, per 

“documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’imposta di 

bollo nei modi previsti dal Decreto, devono intendersi i libri e registri di cui all’art. 16, lettera 

a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui 

all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR, ossia: 

- le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’IVA di importo superiore 

a euro 77,47; 

- il libro giornale; 

- il libro inventari; 

- i libri sociali. 
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Come sotto dettagliato, gli importi dovuti per l’imposta di bollo sono quelli previsti dal D.P.R. n. 

642/1972. 

 

b) Imposta di bollo su libri e registri tenuti in modalità informatica 

L’art. 6, co. 3, del D.M. 17/06/2014 dispone che “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 modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. 

Atteso che anche il precedente D.M. 23/01/2004 prevedeva l’assolvimento dell’imposta di bollo 

ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, si ritiene tuttora valida l’interpretazione fornita al 

riguardo dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 161/E del 9 luglio 2007, nella quale è 

stato precisato che “per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento 

contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”. 

Dunque,  

• per il libro giornale, per “singolo accadimento contabile” deve intendersi “ogni singola 

operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate”; 

• per il libro degli inventari, per “singolo accadimento contabile” deve intendersi “ogni 

singola registrazione relativa a ciascun cespite - nonché la registrazione della nota 

integrativa”. 

 

Per quanto concerne l’importo, nel caso delle società cooperative:  

- per il libro giornale ed il libro inventari tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è 

dovuta nella misura di euro 32,00, ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (come sopra 

precisato); 

- per i libri sociali tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 

euro 16,00, ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.  

 

c) Imposta di bollo su fatture elettroniche 

Per quanto concerne le fatture elettroniche, esse sono soggette ad imposta di bollo nella misura 

di euro 2,00 a fattura. 

Inoltre, l’art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2014 stabilisce che “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 presente decreto”. 

In sostanza, ciò significa che le fatture elettroniche, se soggette ad imposta di bollo, devono 

riportare la specifica annotazione “assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 6, 

co. 2, del D.M. Economia e Finanza del 17/06/2014”, nonché l’indicazione dell’importo 

stesso dell’imposta dovuto sulla fattura. 

 

d) Termini di assolvimento dell’imposta di bollo 

Per quanto riguarda i termini di pagamento, il comma 2 dell’art. 6 del citato decreto prevede che 

“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”. 
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L’Amministrazione Finanziaria, nella Risoluzione n. 43/E del 8/04/2015, ha precisato che “l’anno” 

deve essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti 

ed ai registri emessi o utilizzati deve essere calcolata in relazione a tale periodo, coerentemente 

con l’interpretazione già resa con la Circolare n. 5/E del 29/02/2012 riferita al previgente D.M. 

del 23 gennaio 2004.  

 

Ciò significa che il versamento dell’imposta di bollo, relativo ai documenti informatici 

emessi o utilizzati nell’anno 2017, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2018, a 

prescindere quindi dal fatto che il contribuente abbia un periodo d’imposta coincidente o meno 

con l’anno solare. 

 

e) Modalità di pagamento dell’imposta di bollo 

A differenza del precedente D.M. 23/01/2004, il D.M. 17/06/2014 prevede che il pagamento 

dell’imposta di bollo avvenga con il modello F24, in un’unica soluzione e successivamente alla 

messa in uso dei registri o all’emissione di fatture (ed esattamente, entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’anno solare), senza l’invio di alcuna comunicazione all’Ufficio delle Entrate. 

 

Dunque, l’imposta è corrisposta mediante il modello di pagamento F24, con modalità 

esclusivamente telematica, indicando: 

- nel campo “Codice tributo”, il codice “2501”, denominato “imposta di bollo su libri, 

registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” 

(istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106 del 2 dicembre 2014), che 

deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello; 

- nel campo “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, (es. 

per l’imposta di bollo assolta sui documenti relativi al 2016, l’anno da indicare sarà il 

2017, anche se il versamento dell’imposta di bollo verrà effettuato nel 2018). 

 

Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, 

nel modello F24 dovrà altresì indicare: 

- nel campo “Codice tributo”, i seguenti codici tributo, istituiti con la Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 23 marzo 2015, che devono essere esposti anch’essi 

nella sezione “Erario” del modello: 

o  “2502”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti 

ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”; 

o “2503”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti 

ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”. 

- nel campo “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (es. 

nel caso di regolarizzazione nell’anno 2018 dell’imposta di bollo sui documenti relativi al 

2017, l’anno da indicare sarà il 2017). 

 


