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Stampa dei registri solo a richiesta: è davvero una semplificazione? 

Leggendo quest'informativa il lettore non troverà una risposta immediata alla domanda posta nel titolo, tuttavia 
potrà cogliere alcuni aspetti applicativi da non trascurare nella scelta contabile di stampare i registri, 
conservarli digitalmente oppure di non procedere alla relativa stampa.

Il D.L. n. 73/2022, cosiddetto Decreto Semplificazioni Fiscali, convertito con Legge n. 122/2022 (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n° 193 del 19 agosto 2022), introduce alcune novità in materia di stampa o conservazione sostitutiva digitale di 
libri e registri contabili. 
In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2-bis, che ha modificato l'art. 7, comma 4-quater, D.L. 10 
giugno 1994, n. 357, l'aggiornamento con sistemi elettronici dei dati contabili determina la regolarità della tenuta e della 
conservazione di qualsiasi registro contabile anche in difetto di stampa cartacea o di conservazione digitale degli 
stessi. 
In pratica tale regolarità è rispettata anche qualora non vengano osservati i termini previsti dal comma 4-ter (tre mesi) 
qualora di fronte ad eventuali richieste da parte degli organi accertatori i registri vengano prontamente stampati in loro 
presenza.

Le modifiche introdotte all’art. 7, D.L. n. 357/1994

L'art. 7, comma 4-quater, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 è stato oggetto nel corso del tempo di numerose modifiche. La 
versione originaria di tale comma, introdotto dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 con l'art. 19-octies, comma 6, 
disponeva:

"4 quater. 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".

Con tale aggiunta all'art. 7, il legislatore sanciva, di fatto, la regolarità della tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, 
tenuti con sistemi elettronici, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, 
ispezione o verifica gli stessi fossero:
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 risultati aggiornati sui medesimi sistemi elettronici;
 stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Successivamente, l'art. 12-octies Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ha nuovamente modificato il comma 4-quater:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4 ter, la tenuta di qualsiasi 
registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto 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".

In tal modo quanto precedentemente previsto per i registri IVA è stato ampliato a qualsiasi registro contabile. 
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16ha ritenuto utile ribadire che tenuta e 
conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità (si veda anche 
Risposta ad Interpello n. 236/2021). 
Pertanto, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti e registri fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico:

a. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere 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 
posti in conservazione nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 qualora il contribuente voglia mantenerli in 
formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

Ora, l'art. 1, Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 con il comma 2-bis ha così modificato il comma 4-quater:

4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4 ter, la tenuta e la 
conservazione  di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi 
supporto  sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai 
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sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 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.

Con tale ultima modifica il legislatore supera l'interpretazione fornita dall'Agenzia con le sopracitate risoluzioni 
equiparando tenuta e conservazione ai fini semplificativi. 
Come detto in apertura, tuttavia, il nuovo disposto pone problematiche di coordinamento normativo e oltretutto 
presenta, in taluni casi, difficoltà di natura applicativa; inoltre, non risponde all'esigenza sempre più marcata di 
digitalizzare i sistemi amministrativi, contabili e fiscali.  

Le problematiche in essere

La norma desta molte perplessità in quanto si contrappone a specifiche disposizioni di carattere civilistico (art. 2220 del 
Codice Civile) e fiscale (art. 22, D.P.R. n. 600/73) che utilizzando il termine “conservazione” sembrano richiamare 
esplicitamente la necessità di garantire efficacia probatoria ai dati contabili attraverso una loro “staticizzazione” che 
passi necessariamente per una trasposizione dei registri su supporto fisico (carta) o digitale (conservazione a norma). 
In pratica Il termine “conservazione” è utilizzato dal Legislatore proprio per garantire nel tempo la bontà ed integrità dei 
dati contabili che sono stati annotati nelle scritture aziendali. 
Se i registri contabili non vengono stampati, se non a richiesta, l'imprenditore ed anche l'intermediario che li ha formati 
non potranno avere certezza assoluta che quanto a suo tempo registrato non sia stato poi modificato nei sistemi 
contabili; si pensi, ad esempio a rettifiche successive alla prima registrazione, effettuate per errore, per dolo o per 
convenienza. 
In questo modo l'efficacia probatoria dei dati contabili di fronte all'Amministrazione finanziaria ma anche di fronte a terzi 
(ad esempio altri imprenditori) risulterà sicuramente meno forte. 
Tale rilievo è insito nel Decreto 17 giugno 2014 dove viene rimarcato che ai fini della rilevanza fiscale, nella 
conservazione digitale è assicurata efficacia probatoria ai documenti informatici garantendo nel tempo le caratteristiche 
di autenticità, immodificabilità ed integrità, in conformità alle linee guida fissate dal Decreto legislativo n. 82/2005 
(C.A.D). 
Come si anticipava, vi sono inoltre alcuni dubbi in ambito applicativo che sono principalmente legati a due specifici 
aspetti. 
In primis ci si chiede come dovrà essere calcolata e pagata l'imposta di bollo se non si procede alla stampa nei termini 
prefissati dalla normativa (tre mesi). 
In tal caso si ritiene che l'imposta debba essere determinata, seguendo le regole previste per la stampa cartacea; in 
pratica la stessa dovrà essere commisurata alle 100 pagine o frazione e pagata prima della messa in uso del registro. 
Tale posizione deriva dal fatto che il novellato comma 4-quater disciplina espressamente le casistiche della trascrizione 
su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale (vale a dire la conservazione digitale dei 
registri da documento analogico); solo per esse sembra valere la possibilità di posporre la stampa oltre i tre mesi senza 
conseguenze. 
Dubbi potrebbero inoltre nascere sui termini di pagamento dell'imposta (legati al momento di stampa dei registri) posto 
che in alcuni casi la stessa potrebbe non essere mai effettuata. 
Diversamente la conservazione digitale a norma di documenti nativamente informatici dovrà essere assicurata nei 
tempi richiesti (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) e continuerà a 
scontare l'imposta di bollo in base al numero delle registrazioni effettuate (ogni 2.500 o frazione). In tal caso anche il 
momento di pagamento dell'imposta è certo: 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
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In secondo luogo alcuni dubbi nascono in relazione alla stampa del libro degli inventari che a norma dell'art. 2217, 
comma 3, Codice Civile deve essere sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 
Si tratta anche in questo di una mancanza di coordinamento delle norme: se il libro degli inventari non viene stampato, 
se non a richiesta degli organi accertatori, come sarà possibile sottoscriverlo?

Le conclusioni

Anche mettendo da parte le criticità di cui si parla nella presente informativa è necessario soffermarsi e valutare i 
benefici e le garanzie che la conservazione digitale a norma offre a coloro che adottano tale sistema di conservazione. 
Conservazione digitale a norma vuol dire:

 garantire nel tempo l'immodificabilità, l'integrità e l'autenticità dei dati contabili con evidenti benefici di 
opponibilità ai terzi;

 garantire nel tempo la leggibilità, sicurezza e reperibilità in un sistema organizzato che segue precise regole 
dettate da Agid garantendo inoltre intercambiabilità fra i diversi conservatori; il fattore tempo ricopre un ruolo 
non di poco conto in un mondo in cui tecnologia e regole cambiano di frequente e spesso diventano uno dei 
maggior ostacoli alla gestione dei dati pregressi.
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