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DELIBERAZIONE N. 12 : DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI  GESTIONE  E  CONSERVAZIONE  DEI  LIBRI  SOCIALI  TENUTI  CON
STRUMENTI INFORMATICI (SERVIZIO “LIBRI DIGITALI”)

Il  Segretario  Generale  riferisce  che  alla  Camera  di
Commercio  è  attribuita  una  specifica  competenza  per  la
bollatura dei libri e registri sociali, che le imprese hanno
l’obbligo  di  tenere  ai  sensi  del  codice  civile  e  delle
correlate norme tributarie.

Nell’ottica  di una  maggiore efficienza  di tale  attività,
l’art. 2215-bis del codice civile, commi 3, 4 e 5, ha sancito
l’equivalenza tra le scritture conservate su carta (supporto
analogico) e quelle digitali.  I libri digitali acquisiscono,
quindi, l'efficacia probatoria che gli articoli 2709 e 2710
del codice civile assegnano ai libri tradizionali.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di bollatura dei
libri sono assolti attraverso l’apposizione di firma digitale
da parte dell’imprenditore, o di un suo delegato, sul libro
formato  digitalmente.  Tale  firma  acquisisce  valore  grazie
all'apposizione della marca temporale da parte del sistema di
conservazione a norma.

Per aiutare le imprese a gestire in totale sicurezza e con
pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione dei
libri d’impresa, le Camere di Commercio, per il tramite di
InfoCamere  S.C.p.A.,  hanno  sviluppato  il  servizio  “Libri
digitali”,  che  consiste  nella  messa  a  disposizione  delle
imprese di un portale camerale per la gestione e conservazione
digitale dei propri libri sociali. Il servizio prevede anche
l'attività di supporto all'adempimento annuale di apposizione
della marcatura temporale.

Tramite  il  portale  “Libri  digitali”  l'imprenditore  può,
quindi, archiviare digitalmente i propri libri e consultarli
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da  remoto  anche  con  smartphone  e  tablet.  All’interno  del
portale  l’impresa  può,  inoltre,  tramite  l’istituto  di
pagamento IConto, versare la tassa di concessione governativa,
l’imposta di bollo e la tariffa camerale, senza doversi recare
né in posta né in banca.

Tale  servizio,  che  si  inserisce  a  pieno  titolo  in  quel
percorso  di  supporto  alla  digitalizzazione  delle  imprese
avviato nell’ambito del progetto Punti Impresa Digitale – PID,
presenta diversi vantaggi per gli operatori economici:

• la piattaforma è accessibile dalla società e dai suoi
delegati anche con smartphone e tablet;

• la  gestione,  archiviazione  e  conservazione  dei  libri
d’impresa ha pieno valore legale;

• i fattori di sicurezza, riservatezza e affidabilità del
servizio  sono  garantiti  dalla  conformità  dello  stesso
agli  standard  internazionali  riconosciuti  da  Agid  –
Agenzia per l’Italia Digitale;

• si riducono i costi di gestione dei libri, sia in termini
di tempo-lavoro che di spazi fisici dedicati.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  nello  Statuto  della
Società consortile per Azioni Infocamere, di cui questa Camera
di Commercio è socia, si ritrova l'espressa indicazione dello
svolgimento  dell'attività  a  solo  beneficio  dei  soci,  la
delimitazione  della  competenza  gestionale  del  Consiglio  di
Amministrazione  all'operatività  della  Società,  nonché
l'espresso  divieto  di  partecipazione  alla  Società  di  soci
privati,  oltre  che  la  nuova  figura  del  Comitato  per  il
Controllo Analogo, introdotto con modifica statutaria del 20
luglio 2016, elementi che consentono di identificare Infocamere
quale Società strumentale affidataria dei servizi informatici e
di caratterizzarne il legame partecipativo – operativo con le
Camere di Commercio, quali pubbliche amministrazioni affidanti,
nell'ambito  dell'istituto  giuridico  degli  affidamenti  “in
house”,  conformemente  al  dispositivo  della  sentenza  del
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Consiglio di Stato del 3.3.2008 e all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016
(Codice  dei  Contratti  Pubblici),  motivo  per  cui  sono  state
ritenute sussistenti le condizioni per un affidamento diretto a
InfoCamere S.C.p.A. del servizio in oggetto.

L’adesione  al  servizio  “Libri  digitali”  prevede  che  le
imprese debbano sottoscrivere con la Camera di Commercio un
contratto che comporta la copertura dei propri costi annui, la
cui tariffa deve essere fissata dall’ente camerale.

Questa attività si colloca nell’ambito della recente riforma
delle Camere di Commercio fra quelle previste dall’art. 2,
comma 2, lett. f), della legge 580/93 in regime di libera
concorrenza ma, comunque, strettamente legate al perseguimento
di  finalità  istituzionali,  come  quella  più  sopra  ricordata
relativa all’innovazione digitale delle imprese.

In tale contesto si propone una tariffa annuale in € 50,00
(IVA  esclusa)  per  ciascuna  impresa,  tenuto  conto  della
copertura:

• del costo della gestione della piattaforma;
• del  costo  del  personale  dedicato  alla  promozione  del

servizio, alla gestione dei contratti e della relativa
fatturazione annua;

• della quota parte dei costi generali e per la gestione
informatica.

La Camera di Commercio di Brescia si riserva di rivedere
l’importo sopra indicato al fine di allinearlo alle effettive
spese sostenute o alle eventuali indicazioni che perverranno
da Unioncamere Nazionale.

Allo stato attuale la suddetta tariffa risulta in linea con
quella media offerta da altri soggetti sul mercato, pari a
€ 52,00, come individuato da una ricerca di mercato, e tenuto
anche  conto  che  l’accesso  per  il  servizio  in  oggetto  è
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indipendente dal numero di libri inseriti annualmente e senza
limiti di spazio di archiviazione.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visti  gli  artt.  2214,  2478,  2709  e  2710  del  codice
civile  in  materia  di  libri  obbligatori  e  loro  efficacia
probatoria;

richiamato, in particolare, l’art. 2215-bis del codice
civile  in  tema  di  tenuta  con  strumenti  informatici  dei
documenti contabili obbligatori;

valutato  il  servizio  “Libri  digitali”  offerto  dalle
Camere di Commercio per il tramite di Infocamere;

tenuto conto dei vantaggi che l'adesione a tale servizio
comporterà per le imprese nell’utilizzo dello strumento come
sopra specificato;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di erogare il servizio di conservazione dei libri sociali alle
imprese  che  ne  facciano  richiesta,  prevedendo  una  tariffa
annuale pari a € 50,00 (IVA esclusa), a prescindere dal numero
di libri e dall’entità dello spazio occupato.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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