DICHIARAZIONE
Luogo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti gestiti dal servizio di
fatturazione elettronica Legalinvoice

Premesso che InfoCert è fornitore del servizio di fatturazione elettronica Legalinvoice che
include, tra i propri servizi, la conservazione digitale a norma e in considerazione del fatto
che il Luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti del
contribuente, cliente del servizio Legalinvoice, avviene presso la sede del data center di
InfoCert, si dichiara che:
il data center di InfoCert è situato in:
Corso Stati Uniti 14, 35127 Padova
ia sede legale di InfoCert è situata in :
Piazza Sallustio n. 9 - 00187 Roma
Codice Fiscale e P. IVA 07945211006
Telefono +39 06 836691 - Fax +39 06 83669634
Il contribuente deve trasmettere tale informazione all’Agenzia delle Entrate, tramite i
modelli AA7 o AA9, mediante la Comunicazione Unica, nel rispetto delle modalità e dei
termini previsti dall’art. 35 terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, e così come chiarito
dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011 in merito alla
modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati relativa al

luogo di

conservazione delle scritture contabili
Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art. articolo 9, comma 7, del decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
“Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” e anche per gli scopi di cui all’art. 52
del DPR n. 633 del 1972 “Accessi, ispezioni, verifiche”.
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