DETERMINAZIONE N. 223 DEL 12 NOVEMBRE 2018
OGGETTO: Affidamento alla Società Infocamere servizio Libri Digitali: informatizzazione,
digitalizzazione e tenuta dei libri e dei registri contabili.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO che il servizio Libri Digitali fornito dalla società Infocamere Soc.Cons. di
Informatica per le Camere di Commercio italiane, 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.
RITENUTO che questa attività, rientrando fra gli strumenti che le CCIAA possono offrire per
l’innovazione digitale delle imprese del proprio territorio, si colloca nell’ambito della recente
riforma delle Camere di Commercio così come effettuata dal d. lgs 219/2016 che prevede la
possibilità per le CCIAA di svolgere attività di assistenza e supporto alle imprese, in regime di
libera concorrenza, strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
ESAMINATA la proposta pervenuta con pec dalla società Infocamere nella quale è illustrato un
set di funzionalità rivolto alle imprese, le quali potranno: “previa sottoscrizione digitale del
contratto e dei vari allegati, inserire nel portale https://libridigitali.camcom.it i propri libri e i
singoli verbali che li compongono e accedere al proprio fascicolo che li contiene, consultarne il
contenuto anche con smartphone e tablet; versare, con F24 la tassa di concessione
governativa l’imposta di bollo e pagare i diritti di segreteria camerali tramite l’istituto di
pagamento ICONTO, nonché conservare all'interno del portale I libri e i registri contabili, nel
rispetto delle regole definite nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nelle altre
normative di settore;
CONSIDERATO che questo servizio permette così di applicare quanto stabilito dall’art. 2215 bis del Codice, come modificato dal decreto legge 70/2011 (convertito con modificazioni dalla
l. 106/2011), che sancisce l’equivalenza tra le scritture conservate su carta (supporto
analogico) e quelle digitali.
CHE il servizio di conservazione erogato da Infocamere possiede i requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, per la conservazione a norma dei documenti poiché
la stessa è provvista dei requisiti dell’in house providing ed è conservatore accreditato da AgID
(Agenzia per l’Italia Digitale),
PRESO ATTO che per la Camera di Commercio, come da listino Infocamere, è previsto un costo
di € 10,00 (IVA esclusa) per ogni impresa che aderisce al servizio, che verranno meno i diritti di
segreteria previsti dalla normativa vigente per la vidimazione tradizionale, e che dovranno,
inoltre, essere svolte dalla Camera di Commercio a favore delle imprese aderenti al servizio
attività di promozione e di formazione, si ritiene opportuno nonché necessario, fissare, in
attesa che in ambito nazionale si delinei un eventuale valore standard , un corrispettivo
annuale, di € 61,00 ( € 50,00 + IVA) per ciascuna impresa;
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VISTO la proposta pervenuta da Infocamere con tutti i suoi allegati : A “Funzionalità e tariffe
del servizio”, B “ Specifiche tecniche per la Conservazione dei Libri Digitali”, C “Informativa ai
sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”; che forma parte
integrante della presente determinazione ;
VISTA la Legge n. 580/1993 come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio;
DETERMINA
1. di avviare ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera g) della legge n. 580/1993 il nuovo
servizio libri digitali erogato tramite la propria società in house Infocamere ScpA, così
come da proposta che forma parte integrante della presente determinazione;
2. di prevedere un canone di € 61,00/anno/impresa ( € 50,00 + IVA) a prescindere dal
numero di libri e dall’entità dello spazio occupato, in attesa di valutare una eventuale
tariffa fissata a livello nazionale;
3. di imputare la relativa spesa al conto di costo 325050 BB03 del Bilancio di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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