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COS'E' E COME FUNZIONA 

Il portale delle Camere di commercio italiane   https://libridigitali.camcom.it 

consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri d'impresa 

(libri sociali e contabili). Un’interfaccia intuitiva permette di organizzare i fascicoli della propria impresa per 

categoria e tipologia di libro.  

I Libri digitali (o porzioni di essi) non sono altro che documenti informatici in formato PDF, firmati 

digitalmente (PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures) dal legale rappresentante dell'impresa o da un 

suo delegato e come tali vengono conservati a norma. 

 

ACCREDITAMENTO 

Per utilizzare il servizio "Libri Digitali" il legale rappresentante dell'impresa deve prima sottoscrivere le 

condizioni d'uso presenti sul portale https://libridigitali.camcom.it 

ACCESSO  

L'accesso sicuro al servizio è garantito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta 

Nazionale dei Servizi). 

Entrambi gli strumenti sono rilasciati anche dalla Camera di Commercio. 

CONSERVAZIONE 
I libri saranno conservati nel rispetto delle regole definite nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e 

delle altre normative di settore da un soggetto accreditato (circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014). 

La conservazione dei libri con pieno valore legale per un periodo di 10 anni dal loro inserimento 

COSTI 

 Il canone annuale per ciascuna impresa (indipendentemente dal numero dei libri) è pari ad € 61  

 (€ 50,00 + Iva)  

VERSAMENTI ON LINE 

I titolari di  IConto, il conto online dell'Istituto di Pagamento InfoCamere, possono versare la Tassa 

di Concessione Governativa e l'imposta di Bollo direttamente dal servizio "Libri Digitali", in 

modo sicuro, diretto completamente telematico. 

Altrimenti, i versamenti dei corrispettivi dovuti alla Camera di Commercio territorialmente 

competente avverranno esclusivamente tramite PagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. 

INFO E ASSISTENZA 

Per ulteriori informazioni  e scaricare la guida consultare il sito camerale 

www.cs.camcom.it 

Il portale dedicato https://libridigitali.camcom.it 

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM 

Per informazioni riguardanti esclusivamente l'utilizzo di questo servizio CallCenter  

Numero telefonico 0644285285  

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.30 (tariffazione urbana nazionale standard dagli apparecchi 

fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)  

e-mail: assistenza.libridigitali@camcom.it 
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