
Servizi digitali offerti dal sistema camerale 

Cassetto digitale dell’imprenditore 

Libri Digitali 
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Firenze, 30 gennaio 2018 

 

Daniela Romoli 



Cos’è l’Agenda digitale 

1 

L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative 

principali individuate nella più ampia Strategia 

EU2020, che punta alla  crescita inclusiva, 

intelligente e sostenibile dell’Unione. 

L’Agenda Digitale è stata presentata dalla 

Commissione Europea nel maggio 2010, ed è 

stata sottoscritta da tutti gli Stati membri che si 

sono impegnati per recepirla e applicarla. 

Lo scopo dell’Agenda Digitale è sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita 

economica e la competitività. 



Agenda Digitale  

Qualche numero… (https://avanzamentodigitale.italia.it/it) 

2 Fonte: sito AGID 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it
https://avanzamentodigitale.italia.it/it
https://avanzamentodigitale.italia.it/it


SPID 
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Uno dei pilastri 

dell’agenda digitale 

Infrastruttura abilitante per la 

fruizione dei servizi on line 

Strumento a supporto della 

Digital Transformation delle PMI 

SPID è uno dei 12 progetti strategici del 

Team per la trasformazione digitale  

  Obiettivi   



SPID: gli obbiettivi del Governo  

Strumento di 

semplificazione 

che incentiva 

l’uso dei servizi 

online 
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Strumento di 

semplificazione 

che incentiva 

l’uso dei servizi 

online 

 

I vantaggi 

nell’adozione di 

SPID per PPAA 

e privati 

 



Una identità digitale: facile, sicura e veloce 

Stesse credenziali di 

accesso per tutti i servizi 

e per ogni device 
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SPID 

I ruoli 
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AGID  

 svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema 

 realizza e gestisce il Registro SPID 

 è il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID 

da parte di tutti i soggetti IdP, AA, PA, privati 

Identity Provider (IdP) 

  

forniscono le identità digitali 

e svolgono le attività di 

autenticazione 

Service Provider (SP) 

  

forniscono servizi digitali 

accessibili attraverso 

credenziali SPID verificate 

dagli identity provider che le 

hanno rilasciate 

Attribute Authority (AA)  

 

forniscono attributi 

qualificati quali 

attestazione di stati, ruoli, 

titoli e cariche 



SPID 
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attidepositati.infocamere.it 

fatturaelettronica.infocamere.it 
impresainungiorno.gov.it 

I primi servizi del sistema camerale accessibili  

dirittoannuale.camcom.it 

scuolalavoro.registroimprese.it 

mypage.infocamere.it 

starweb.infocamere.it 

libridigitali.camcom.it 



Ottenere SPID attraverso la Camera di Commercio  
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La Camera di Commercio  accompagna nella procedura di verifica della 

tua identità digitale per ottenere velocemente e gratuitamente le 

credenziali SPID. 

In Camera di Commercio puoi 

contare sull’aiuto e l’assistenza 

degli operatori di sportello a cui puoi 

rivolgerti per qualunque 

informazione. 



Fatturazione elettronica 
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È uno dei principali cardini dell'Agenda Digitale Italiana. 

 

La fattura elettronica è un documento in formato digitale la cui autenticità e integrità sono 

garantite: 

 dalla presenza della firma digitale di chi emette la fattura 

 dalla trasmissione della fattura ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI) 

 

Il D.L. del 5 agosto 2015 numero 127 ha esteso la fatturazione elettronica anche verso i 

soggetti privati (su base volontaria). 

Il sistema assicura la conservazione a norma delle fatture 

Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, 

integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal 

CAD (art.44), intesi come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto sia 

esso cartaceo o informatico. 

fatturaelettronica.infocamere.it 



Fatturazione elettronica 
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Il Sistema di Interscambio: 

 trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla PA 

 trasmette le notifiche relative alle attività svolte alla PA e al fornitore 

 consente al MEF il monitoraggio della finanza pubblica 



Pago PA 
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Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,  

sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

 

Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in 

modalità standardizzata.  

Utente  Pubblica 

Amministrazione 

Prestatore servizi 

di pagamento 

Esempi di servizi del sistema camerale coinvolti:  servizio libri digitali 

 SUAP camerali aderenti 

 diritto annuale 



Pago PA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e 

qualsiasi altro tipo di pagamento verso le PA centrali e locali, ma anche verso altri 

soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le 

ASL e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano 

all’iniziativa. 

 

Pago PA 
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Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente o attraverso i 

canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP): 

 agenzie bancarie 

 home banking (dove trovi i 

loghi CBILL o pagoPA) 

 sportelli ATM (se abilitati) 

 punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 Poste Italiane, se la PA ha attivato anche tale 

possibilità 



Accesso con SPID o CNS alle aree informative                      
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La mia impresa: visure, atti, bilanci  
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Il mio fascicolo informatico    

15 



Le mie pratiche nel Registro Imprese  

16 



Attività produttive : pratiche SUAP ed il mio settore                         

17 



I pagamenti del Diritto Annuale alla mia CCIAA 
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Libri digitali d’impresa 
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Il servizio Libri Digitali fornisce alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti necessari al 

processo d’informatizzazione e digitalizzazione della tenuta dei libri e dei registri contabili. 

 

L’articolo 2215-bis cc e modificazioni successive apportate con la legge 12 luglio 2011, n. 

106 (conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) sanciscono: 

 l'equivalenza tra le scritture 

conservate su supporto 

analogico, cioè sulla carta, e 

quelle digitali 

 

 l’efficacia probatoria dei libri, 

dei repertori e delle scritture 

tenuti con strumenti informatici 

di cui agli articoli 2709 e 2710 

cc  

libridigitali.camcom.it 



Il servizio Libri Digitali 
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Riduzione dei costi: la gestione 

digitale riduce drasticamente l’uso della 

carta e quindi una riduzione di risorse 

sia per le imprese che per le CCIAA 

Descrizione 

Garanzia: i libri d’impresa gestiti 

digitalmente e conservati a norma 

garantiscono l’immodificabilità delle 

scritture nel tempo 

Iter semplificato: i libri d’impresa gestiti 

digitalmente saranno facilmente e 

velocemente reperibili senza più limiti di 

spazio e tempo 

• Il servizio Libri Digitali si pone l’obiettivo di fornire alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti 

necessari per favorire il processo d’informatizzazione e digitalizzazione della tenuta dei libri e 

dei registri contabili. 

 

• Il servizio si colloca nell’ambito della recente riforma delle Camere di Commercio all’art. 2 

lettera f) che prevede la possibilità di svolgere attività di assistenza e supporto alle imprese, in 

regime di libera concorrenza, strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, rientrando fra gli strumenti che le Camere di Commercio possono offrire per 

l’innovazione digitale delle imprese del proprio territorio.. 

 



Libri digitali d’impresa 
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Gli obblighi di numerazione progressiva e di 

vidimazione dei libri sono assolti attraverso 

l'apposizione di firma digitale e di marca 

temporale da parte dell'imprenditore o di un 

delegato sul libro «formato digitalmente». 

 

I libri d’impresa gestiti digitalmente e conservati a 

norma garantiscono l’immodificabilità delle 

scritture nel tempo. 
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Caratteristiche principali 

Conservazione: tramite la creazione di fascicoli strutturati, i libri d’impresa possono essere 

organizzati per categoria con la possibilità di cercare per parola chiave i testi in essi contenuti. 

Utenti: il servizio si rivolge alle società di capitale e di persone per nome del proprio legale 

rappresentante, verificati mediante il Registro delle Imprese registrati a mezzo SPID o CNS. 

Deleghe: il Legale Rappresenta può abilitare soggetti terzi ad operare per proprio conto sui 

fascicoli informatici rappresentanti i libri di impresa. 

Pagamenti:  

 

• i corrispettivi commerciali previsti per la Camera di Commercio territorialmente competente 

verranno versati esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA; 

• facoltativamente, per i titolari IConto, sarà possibile versare le imposte di bollo e la tassa di 

concessione governativa mediante F24 precompilati. 

 

 

Bollatura digitale: per ogni libro, ad ogni documento inserito a garanzia della corretta gestione, 

il sistema applica delle annotazioni (che non invalidano la firma digitale) con le seguenti 

informazioni: dati dell’impresa, estremi del libro, numeri di pagina ed anno. 

Marca temporalmente le scritture inviate in conservazione semplificando il lavoro dell’impresa 

Il servizio Libri Digitali 



Daniela Romoli 
 

 

Grazie per l’attenzione 

infocamere.it 

twitter.com/infocamere 


