
Sintesi dell’intervento al convegno sulla Fatturazione Elettronica dell’avv. Giulio Marchesi 

(Bergamo, 26/09/2014, Auditorium S. Alessandro) 

L’attività dell’operatore economico che emette una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione 

non si esaurisce con la creazione del documento informatico XML e con il suo inoltro. Egli deve altresì 

preoccuparsi della conservazione del documento informatico, cioè la fattura elettronica in formato XML, a 

termini di normativa fiscale. 

Sul punto è intervenuto il Decreto del MEF 17/06/2014, in vigore dal 26/06/2014 (Pubblicato in  Gazzetta 

Ufficiale  n. 146  del 26 giugno 2014), che per l’appunto disciplina la “Modalità di assolvimento degli  

obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, 

emanato ai sensi dell’art. 21, 5° comma del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005) 

Il decreto richiama nel suo preambolo le norme che disciplinano l’obbligo di tenuta e conservazione delle 

scritture contabili e fiscali (in specie artt. 2214-2220 c.c.; art. 39 DPR 633/1972). 

In particolare il terzo comma dell’art. 39 L. Iva specifica che “Le fatture elettroniche sono conservate in 

modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in 

formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione 

elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre 

disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento 

giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, 

per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso 

contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, 

comma 3,, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.” 

Rilevante è l’art. 3 del DMEF 17/06/2014 che dispone 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 e delle 

relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; 

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. Ulteriori 

funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione  potranno  essere  stabilite  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  

documento  con  provvedimento  delle competenti Agenzie fiscali. 

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento 

temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. (marca temporale) 

Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, 

comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357  convertito con modificazioni dalla  legge 4 agosto 

1994, n. 489. (cioè entro tre mesi e prevede altresì l’obbligo di stampare in presenza degli accertatori i 

documenti fiscali registrati richiesti. “4-ter. 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 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.”) 

Le regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici (in generale) sono state emanate con il 

DCPM 3/12/2013 ai sensi dell’art. 71 del C.A.D., articolo a sua volta richiamato dagli artt. 43 e 44 del C.A.D. 

Una disamina della normativa tecnica, pur necessaria ed interessante, esula per motivi di spazio e tempo da 

questa trattazione. 

Si deve osservare però che la sovrapposizione di norme nel tempo ha creato diverse incongruenze sia nella 

normativa stessa, sia in riferimento all’evoluzione tecnologica nel settore ICT e tutto ciò rende 

estremamente difficile per un singolo professionista adempiere agli obblighi di conservazione dei 

documenti informatici nel rispetto delle norme di legge e tecniche. 

E’ perciò caldamente consigliato l’utilizzo di servizi professionali (preferibilmente basati su suolo italiano) 

che garantiscano sia la funzionalità di emissione delle fatture elettroniche, sia il servizio di conservazione a 

norma di legge, come ad esempio http://fatturazione.infocert.it o altri servizi facilmente reperibili con una 

ricerca sul web con “fatturazione elettronica”. 

Link utili: 

www.fatturapa.gov.it 

http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/fatturazione-elettronica 

 

Certo è che la conservazione di un documento informatico che è già stato inviato alla P.A. e dalla stessa 

acquisito appare un’inutile duplicazione, in contrasto con la tanto sbandierata semplificazione e con le 

regole stabilite ad esempio dalla L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) (art. 6, comma 4°: “Al contribuente 

non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione 

finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni 

sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di 

accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.”) 

Anche la fatturazione elettronica si inserisce in un più generale trend di novità nello svolgimento della 

professione forense (PCT, notifiche PEC, gestione documentale ecc.) che richiedono al professionista di 

acquisire conoscenze ICT che, tradizionalmente, non fanno parte del bagaglio formativo di chi non sia 

“nativo digitale”(cioè più o meno i nati dal 1990/95 in poi) e di ripensare profondamente l’organizzazione 

dello studio. 

Un approccio disorganizzato rischia di rendere estremamente penosa e confusa l’attività di inserimento dei 

dati, con duplicazioni di attività e perdite di tempo e di dati e possibilità di errori. 

Occorre quindi una operazione di “normalizzazione” (mutuando un termine tecnico del Database System 

Management) delle attività di inserimento, gestione, utilizzo e conservazione dei dati, organizzandole in un 

flusso unico e scorrevole, senza ridondanze, che accompagni l’attività professionale dal primo contatto con 

il cliente e la sua problematica alla fatturazione finale. 

Bergamo, 26 settembre 2014  Avv. Giulio Marchesi 
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