
Benvenuti nell'Era del Digitale

LA CONSERVAZIONE, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E IL NUOVO 
DIGITALE : SEI 

PRONTO PER LA RIVOLUZIONE ?

CONVEGNO 11 10 2017:  DALLA CONTABILITA’ ALLA CONSULENZA DIGITALE 



CHI E’ COSTUI ?



MI TROVI un po ovunque



SIAMO SICURI CHE IL 
DIGITALE E’ UNA COSA 
COMPLESSA ?



Non farti impallinare

Come disse il famoso maestro indiano 

KATZATA : 

«Il Digitale non funzionerà mai perché 

l’abitudine quotidiana con la carta è 

sacrosanta…»



QUESTIONE DEI ABITUDINE



EPPURE L’ESIGENZA E’ 
OVVIA



IL FUTURO E’ FIGLIO DEL 
NOSTRO PASSATO



ANCHE PERCHE’ 



RICORDATI CHE 
NELL’INFORMATICA C’E’ 
L’UOMO CATTIVO



E ALLORA DOBBIAMO 
PARLARE DI DIGITALE IN 
MODO SERIO



Caro commercialista

Se pensi che il tuo lavoro sia quello di fare la 
contabilità, allora da oggi scoprirai che non sarà 
più così.

Il futuro del commercialista non sarà gestire i 
numeri e fare i calcoli, ma sarà quello di creare 
consulenza e valore per i suoi clienti attraverso 
la Digitalizzazione dei Processi Aziendali. 

Da Industria 4.0 alla Fatturazione Elettronica B2B 
Obbligatoria che arriverà, il commercialista deve 
decide da che parte stare : Passato o Futuro 

Il resto non conta.

Il resto sono solo Scuse.



LA TUA REAZIONE



Perchè c'è una spinta propulsiva verso la
digitalizzazione da parte di tutti I governi 
mondiali, sopratutto l'Italia!

Perchè ci sono nuovi strumenti digitali , 
quali : l'uso della PEC, del LUL elettronico, 
CAD, atto pubblico notarile informatico, 
fatturazione elettronica verso e tra le PA, 
albo pretorio on-line, certificato medico on-
line, ricetta medica digitale e tanti altri in
arrivo.

Perchè dobbiamo fare i “conti” con la
Fatturazione Elettronica in ambito PA.

Perchè dobbiamo necessariamente
conservare tutte le informazioni digitali che
“viaggiano per il mondo”.

Perchè nel nostro lavoro abbiamo più
documenti elettronici che carta!

Perchè si RISPARMIA!



MA HAI CAPITO COSA E’ LO 
SPESOMETRO ?



MA HAI CAPITO COSA E’ LO 
SPESOMETRO ?



Intelligenza

La fatturazione
elettronica è

intelligente perchè
non è un PDF!

Tempo
Anche se credi o
pensi che non sia
cosi perdi meno

tempo

Ricerche e Archivio

Migliore Gestione
dell'Archivio

Contabile e Ricerca
Fatture ma non solo

XML e Firma DIgitale
Hai notato ? C'è una

firma digitale sul
documento, cos'è?

Sicurezza
Vuoi mettere la

sicurezza del foglio di
carta ? Si dai
Parliamone

Business
Perchè aumenta il
tuo Guadagno e

Migliora il tuo
Business ?



NON E’ CERTO UN’INVENZIONE 
ITALIANA



Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 come modificato dalla Legge numero 228 del
24 dicembre 2012 (legge di stabilità)La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva
2010/45/UE modificando il DPR 633/72.

Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della
stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura
elettronica e modalità di conservazione.

La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era
stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi !

Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal
Decreto Legislativo 201 del 2011.

Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
numero 244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013).



Tutto ha avuto inizio da UBL (Universal Business Language) e tutto ha avuto inizio dalla….FINLANDIA!

Ricordiamoci che con la legge di stabilità abbiamo recepito la direttiva 45/2010 dove si parla di fattura elettronica : 
«Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il 
ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.”»

E la firma digitale ? Basta ad esempio la PEC ?
Anche un DOC via email ?

La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era
stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi !

Nella legge di Stabilità : «“Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle 
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono 
essere conservate elettronicamente.”»

Ora dovremmo dunque capire quando una fattura è elettronica e quando non lo è. E soprattutto dovremmo 
capire quando una fattura elettronica è emessa! Tienilo a mente che ne parleremo a breve!



Dal 6 giugno 2014 Ministeri, agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza nazionali saranno obbligati a ricevere e
pagare le fatture solo in formato elettronico. Si stimano risparmi diretti pari a oltre 1 miliardo di euro.

Il decreto Legge 24 aprile 2014 n 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) anticipa al 31 marzo
2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per tutte le altre amministrazioni: per 
esempio comuni, province, USL, etc..

E' un obbligo. Ma dopo oggi scoprirai che è un piacere per Te, la Tua
Azienda, il tuo Lavoro e per il Sistema Paese. Quindi ascolta bene!



Poi succedono cose del genere…



Oppure ad esempio sulla pec



Il contenuto è
rappresentato in un
file XML (eXtensible
Markup Language), 

secondo un
determinato formato

riconosciuto dal
Sistema di

Interscambio. Questo
formato è l' unico

accettato

E' un file XML Firma Digitale Inside

L' autenticità
dell'origine e l'

integrità del
contenuto sono

garantite tramite l'
apposizione della
firma elettronica
qualificata di chi
emette la fattura.

Deve contenere un
set minimo di

informazioni tra cui il
codice univoco del
destinatario e molti
altri dati obbligatori

che prima
probabilmente non
hai mai messo in

fattura



Fonte www.fatturapa.gov.it



Da inviare a SDI 
Inviato a SDI 

Errore Invio a SDI
Non consegnato al destinatario

Scartato da SDI
Consegnato al Destinatario

Non recapitabile
Accettata
Rifiutata

Decorrenza Termini



Se propio devi

•TI SEMBRA
QUELLO PIU'

FACILE MA NON
E' IL MIGLIORE

Ci sei quasi

•ALMENO NON
HAI LA PEC DI
MEZZO MA NON

CI SIAMO
ANCORA

Ecco ci sei!

• IL MIGLIORE
SISTEMA

POSSIBILE PER
INVIARE LATUA

FATTURA
ELETRONICA

Tramite PEC Tramite FTP Tramite WS



Non esiste mica soltanto la firma digitale? 

…“Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono 
essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad
essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o
altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” …

Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti  informatici :

…ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei
documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione
AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633
del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove
sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all’estero; …

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E



Ma l’esibizione è cosa ben diversa dal luogo di con servazione e/o dal tenutario ? 

ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso automatizzato all’archivio,
con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il
controllo ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti  informatici ESTERO :

…“il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre
disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista
uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso
automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi
quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,
comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”… 

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E ANCORA



Posso rinviare al SDI la stessa fattura già inviata , se la PA l ha rifiutata ?

Se uso il Case Sensitive per i nomi delle mie fattu re, sto inviando la stessa fattura ?

Se la mia fattura va in Decorrenza dei Termini, cos a è consigliabile fare ?

Quando produrre realmente una nota di credito ?

E’ ancora possibile produrre note di credito intern e ?

Per il pagamento dei Bolli sulle fatture elettronic he ?

Cosa devo fare quando il SDI ha degli errori ?

Devo per forza fare due sezionali ? 

Il CIG e il CUP sono obbligatori si o no ?

VADEMECUM ONLINE!

CASI PARTICOLARI FATTURAZIONE ELETTRONICA



Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi
di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n.82/2005.

Ministero Economie e Finanze del 17 Giugno 2014

Anche il Fisco li vuole in digitale e oggi partendo dalla Fatturazione
Elettronica, è possibile "dematerializzare" qualunque documento in azienda

Ti assicuro
che se

digitalizzi LUI 
è molto molto

più felice





I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui conservazione è
obbligatoria per disposizione di legge, regolamento o richiesta dalla natura 
o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere creati e conservati con
strumenti informatici.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi 
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta di libri, 
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolarne la conservazione, 
sono assolti mediante strumenti informatici. Tali obblighi vengono assolti 
ogni anno mediante apposizione (a far data dalla messa in opera) della
marcatura temporale e della firma digitale, dell’imprenditore o altro
soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.”



Art. 6
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed

altri documenti rilevanti ai fini tributari.

1.L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta 
mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2.Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri 

emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo
devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del 

presente decreto.
3.L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica,

è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.



Rendo la Fattura 
un documento
informatico e la 
invio al 
Destinatario

Non stampo mai 
perchè 
all'Emissione del 
Documento ho
realizzato un 
documento
informatico

La invio al 
Destinatario come 
documento
analogico

Devo stampare fino a 
quando non ho concluso
il processo di 
conservazione anche se 
il documento lo firmo
digitalmente!

Qui applico la 
Conservazione Sostitutiva

Qui applico la 
Conservazione Digitale



FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B : DUE DECRETI

DLGS 127/2015 DLGS 193/2016

1 GENNAIO 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE

Evento 6 Marzo 2017 Bocconi - Milano-

www.nicolasavino.com



GLI IMPORTANTI BENEFICI FISCALI 

L’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica B2B comporta enormi vantaggi per i

privati, in quanto è possibile poter scegliere sempre la soluzione più adatta alle singole

esigenze aziendali.

Difatti è possibile:

inviare trimestralmente i dati di tutte le fatture

emesse nel trimestre di riferimento e di quelle

ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR

633/72, ivi comprese le bollette doganali,

nonché i dati delle relative variazioni, come

precisato dal D.lg. 193/2016 e dal

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.

182070

applicare il processo di fatturazione elettronica

tramite il Sistema di interscambio, come

utilizzato, ad oggi per le Fatture elettroniche

PA.



L’abolizione contestuale degli obblighi

comunicativi dello spesometro, vale a dire

dell'elenco di tutte le operazioni rilevanti ai

fini Iva!!!!



PER CHI ADERISCE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

SGRAVI FISCALI 

1. Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo
spesometro;
2. Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni
operazioni blacklist;
3. Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da
operatori di San Marino;
4. Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
5. Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle
società di leasing;
6. Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla
presentazione della dichiarazione;
7. Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti a 2 anni;
8. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
9. Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli
acquisti nell’apposito registro



DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE B2B

TUTTO A CARICO DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE 



Con l’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in

L. 225/2016, che modifica l’art. 21 del D.L. 78/2010, sugli

obblighi di conservazione ai fini fiscali fissati dal DMEF

17/2014, un particolare intervento dell’Agenzia delle

Entrate, fa presupporre che la conservazione digitale delle

fatture elettroniche e degli altri documenti rilevanti ai fini

fiscali venga assolta direttamente dall’Agenzia delle

Entrate o per meglio dire SOGEI che gestisce il sistema di

interscambio , ciò del tutto confermato dalla modifica del

codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs.

179/2016, secondo cui se il documento informatico è

conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo

2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei

cittadini e delle imprese che possono in ogni momento

richiede l’accesso al documento stesso.



SIAMO SICURI CHE FUNZIONI?!?!?



... CONSIDERAZIONI….

Il Codice dell’amministrazione digitale come
modificato non può applicarsi ai documenti
fiscali e contabili….

Nel conservare un documento informatico
per il quale la norma ne prevede la
conservazione a norma…..

Con il servizio gratuito messo a disposizione
dall’Agenzia Delle Entrate…

«Decreto speciale del

ministero dell’economia

e finanze»

«Articoli 2220 e 2215 bis

del codice civile»
XML



CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B2

DUE SCELTE PER IL CONTRIBUENTE 

il servizio offerto gratuitamente dell’Agenzia
delle Entrate, disponibile già dal 1 luglio
2016, con la precisazione che l’unico formato
accettato è XML, e che il conservatore è lo
stesso SOGEI, società in House del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e conservatore
accreditato. .

Il servizio di conservazione in house o
eventualmente in outsourcing, in
corrispondenza delle regole tecniche di cui al
DPCM del 3 dicembre del 2013.



Fattura elettronica B2B- Aziende Estere: quale è il procedimento?

Per poter consentire anche la Fattura elettronica tra privati di aziende

estere è necessario inserire nel codice nomenclatura IVA (il classico IT

dell’Italia) le due lettere EE, poi per non farsi scartare il file xml

perché sprovvisto di PEC o codice destinatario, si puo’ indicare una

PEC creata dall’azienda ad hoc oppure un codice destinatario del

proprio provider che fornisce il servizio di spedizione/Ricezione

fatture dallo Sistema di interscambio.



MA SIAMO CONVINTI CHE LA FATTURA ELETTRONICA SIA L’ UNICA AD ESSERE CONSERVATA?

http://www.nicolasavino.com/2017/01/13/fatturazione-elettronica-b2b-tra-privati-come-fare-ecco-il-manuale/

In realtà se si pensa che la fattura elettronica sia l’unica ad essere conservata si sta

guardando solo alla parte finale del processo. Sono sempre dell’idea che bisogna

guardare a monte e non a valle del processo. Bisogna digitalizzare non solo la fattura

emessa e trasmessa ma anche e soprattutto il processo che ne comporta l’emissione

e la trasmissione verso terzi. Questo è il giusto approccio.
Abbiamo mai pensato ad esempio che su un processo corretto e digitalizzato che

racchiude anche quello della fatturazione elettronica, sia possibile fare della Business

Intelligence per far prendere al management decisioni corrette e tempestive ?

Partire dal piccolissimo

processo digitale della

fatturazione elettronica per

digitalizzare tutto il sistema,

tutto il macro processo che è

collaterale e che è collegato

alla fatturazione elettronica



GLI ERRORI PIU’ COMUNI  NEL DIGITALIZZARE I PROCESSI BUSINESS 

1. Stampare le FATTURE ELETTRONICHE, i documenti

informatici o le PEC;

2. Acquisire la singola FATTURA ELETTRONICA;

3. Assimilare la data scritta sulla fattura alla data di

emissione della fattura stessa;

4. Produrre le FATTURE ELETTRONICHE come scansione;

5. Limitare la gestione elettronica solo alla ricezione e

trasmissione delle FATTURE ELETTRONICHE;

6. FATTURE ELETTRONICHE come singoli documenti

CONTINUARE A PENSARE IN CARTACEO……



Stampare le FATTURE ELETTRONICHE, i documenti informatici o le PEC;

Dobbiamo sempre ricordarci che... Le stampe delle

fatture elettroniche, dei documenti informatici o delle

PEC… da sole sono prive di qualunque valore legale….

Non possono essere opponibili a terzi, in quanto non

rinvenibili le caratteristiche di autenticità, integrità,

immodificabilità e attestazione di conformità

all’originale.



Acquisire la singola FATTURA ELETTRONICA

Dobbiamo sempre ricordarci che… non bisogna

acquisire la sola fattura per poi portarla in

conservazione ma anche la PEC o qualunque

altro riferimento informatico che la contiene e

vanno conservate come documenti informatici

tutte le ricevute (che provengano da SPID o

altro) delle fatture…. Acquisire nel sistema

gestionale o nel sistema di conservazione

FATTURA, PEC e tutte le ricevute informatiche.



Assimilare la data scritta sulla fattura alla data di emissione della fattura stessa

Dobbiamo sempre ricordarci che… in realtà la Circolare

dell’Agenzia delle Entrate 31/2014, specifica che una

FATTURA è emessa allorché è trasmessa, consegnata e

messa a disposizione del debitore. Esempio: se invio una

fattura tramite Sistema di Interscambio, ciò che fa fede è la

ricevuta dello SDI…e non la data scritta sulla fattura

qualunque essa sia



Produrre le FATTURE ELETTRONICHE come scansione

Dobbiamo sempre ricordarci che… non possiamo

scansionare una fattura cartacea non firmata con firma

autografa e poi successivamente firmarla digitalmente…. Si

creerebbe un documento si informatico, ma che perde tutti

i vantaggi tipici di un documento informatico prodotto

secondo regole oculate essenziali per il funzionamento

corretto di un gestionale (gestibilità, indicizzazione dei

contenuti, apertura dei dati). Quindi tecnicamente già un

file nativo PDF andrebbe molto meglio e la scelta migliore

rimane un file XML (come richiesto dalla normativa che dal

buon senso deriva). Un discorso similare vale per

qualunque documento informatico (non solo fatture)



Limitare la gestione elettronica solo alla ricezione e trasmissione delle FATTURE ELETTRONICHE

Dobbiamo sempre ricordarci che… bisogna

includere l’intero ciclo attivo e passivo dei

pagamenti in modo da avere i vantaggi della

gestione elettronica dei dati informatici…



FATTURE ELETTRONICHE come singoli documenti

Dobbiamo sempre ricordarci che… bisogna gestire le

FATTURE ELETTRONICHE nel contesto dell’intero

fascicolo informatico…non ha senso avere fatture

elettroniche e poi stamparle per metterle nei

fascicoli cartacei



Quindi hai due possibilità :

1.Se firmi (o applichi i requisiti di sopra) la fattura digitalmente fin dalla sua emissione, allora non stampi e conservi
in digitale (che bella cosa:) e applichi l’art. 3 del DMEF del 17 Giugno 2014.

2.Se non firmi la fattura fin dalla sua emissione, allora devi stampare perchè è un documento analogico e per 
procedere alla conservazione devi seguire l’art. 4 del DMEF del 17 Giugno 2014

Ricordati che non esiste solo la Firma Digitale per rendere la fattura un
documento informatico, ma ci sono anche altri processi...

L’articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Il soggetto passivo assicura
l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino
al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere
garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la
cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica
qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o
altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” Il novellato articolo 21 del D.P.R.
n. 633 del 1972 pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici
requisiti di A. I. L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.



IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti fiscali analogici è necessaria
apporre un bollo ogni 100 pagine

IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti fiscali digitali  è necessaria apporre un 
bollo ogni 2500 registrazioni o frammenti di essi 

NOTI LA DIFFERENZA?



Per i documenti soggetti a bolli ex art. 2215 c.c. il
vantaggio è di applicare un bollo per ogni 2500
registrazioni o frammenti di essi.
Nel caso di specie va detto che, qualora ci fossero
3000 registri o più è necessario apporre,
naturalmente, 2 bolli.
Come si pagano i bolli? Tramite F24.

IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti fiscali digitali



I DOCUMENTI FISCALE ?                                             

Articolo 1

Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

DPR 633/72: 



PERCHE’ SI DEVE CONSERVARE UN DOCUMENTO FISCALE? 

Anche se la legge non impone sempre la conservazione dei
documenti (l’obbligo è comunque previsto per tutta la documentazione
fiscale , fino a scadenza dei termini per l’accertamento), è tuttavia
opportuno ricordare che bollette, ricevute e fatture devono essere
conservati per poter evitare che un fornitore esiga nuovamente il
pagamento .
I tempi di conservazione variano, in sostanza, a seconda del tipo di
diritto, tenendo comunque presente che qualsiasi credito si prescrive
(ossia non può più essere fatto valere), ordinariamente, in dieci anni.



QUALI DOCUMENTI SI DEVONO CONSERVARE ?

� Bilancio e conto d’esercizio;
� Libro di commercio;
� Libro giornale= conti, ossia gli elementi

contabili serviti da base per l’allestimento
del conto d’esercizio e del bilancio;

� Libri ausiliari = contabilità salariale –
contabilità debitori/creditori – inventario
aggiornato delle merci immagazzinate;

� Giustificativi contabili = ordinazioni, fatture
di fornitori, copie delle fatture emesse,
contratti d’acquisto , cedolini di cassa;

� Corrispondenza = lettere inviate o ricevute
– email importanti per l’attività aziendale;

� Registrazioni di accessi e consultazioni di
Scritta elettronica o equivalente

� Documenti commerciali relativi a beni
immobili

� E altro….



DOCUMENTI FISCALI ANALOGICI – DOCUMENTI FISCALI DIGITALI

DUE MONDI A CONFRONTO



Il processo di conservazione dei documenti fiscali
è disciplinato dal DMEF 17 giugno 2014, in
applicazione di quanto disposto dal DPR 633/72,
che definisce le caratteristiche degli stessi.
Nonostante ciò , ogni processo di conservazione,
qualsivoglia sia la destinazione, ha l’obbligo di
attenersi a quanto disposto dal D.P.C.M. del 3
dicembre 2013
Segue = BREVE QUADRO NORMATIVO :

BREVE QUADRO NORMATIVO : 



Il processo di conservazione dei documenti fiscali, ripetesi,
segue le indicazioni del D.P.C.M del 3 dicembre 2013 con
riferimento alle << Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -
ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005. Invero, il processo di conservazione deve
essere affidato ad un soggetto quale Responsabile di
Conservazione.

D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013



Il Responsabile di conservazione è ai sensi dell’art. 6
del D.P.C.M. del 3 dicembre del 2013 al comma 5 e
6 Il responsabile della conservazione che definisce e
attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione con piena
responsabilità ed autonomia, in relazione al modello
organizzativo adottato ai sensi dell’art. 5., invero il
responsabile della conservazione, sotto la propria
responsabilità, può delegare lo svolgimento del
processo di conservazione o di parte di esso ad uno
o più soggetti di specifica competenza ed esperienza
in relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega
è formalizzata, esplicitando chiaramente il contenuto
della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e
competenze affidate al delegato.

CHI CONSERVA UN DOCUMENTO? 



LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) D.L. 112/2008

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL LUL?

I datori di lavoro privati di qualsiasi settore (sono esenti: la 
pubblica amministrazione, in quanto tenute alle registrazioni 
attraverso i cedolini; i datori di lavoro domestici).

Il LUL è il documento stesso che fornisce al datore di lavoro, al lavoratore e agli organi di vigilanza la carta di identità dell’azienda

e dei singoli rapporti di lavoro presenti in essa. Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 112/2008, il LUL assolve alla funzione essenziale di ad

ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza, Ministero del Lavoro, lo stato

occupazionale dell’impresa.



LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Dal 1° gennaio 2017 la tenuta, l’aggiornamento e la
conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro

avviene in modalitàtelematica. L’introduzione del LUL
Digitiale è stato introdotto dal 1 gennaio 2017 con il Jobs Act, al
fine di consentire la massima trasparenza relativamente alla
gestione della documentazione contenuta nel LUL.



1. Cognome e nome e codice fiscale del lavoratore dipendente, collaboratore o associato;

2. Qualifica e livello;

3. Retribuzione base;

4. Anzianità di servizio;

5. Posizione assicurativa;

6. Somme di rimborso spese;

7. Eventuale retribuzione in natura;

8. Trattenute e detrazioni;

9. Assegni nucleo familiare, i cd. ANF;

10.Prestazioni ricevute da enti ed istituiti previdenziali;

11.Calendario presenze da cui risultino: il n° delle ore di lavoro, le ore di straordinario, assenze 

anche se non pagate, ferie e permessi.

Il LUL telematico deve contenere: 



PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il processo di conservazione deve chiudersi per ogni
periodo di paga entro il termine di registrazione, cioè
entro il 31 del mese successivo, con l’apposizione di
una ulteriore firma digitale sul lotto di registrazioni
mensili a cura del Responsabile della sua
conservazione, oltre che di una marca temporale.



Qualsiasi 
documento

informatico...
Anche un

Tracciato Record

Anche un
Database

Anche una Email

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 13

novembre 2014 Regole tecniche in
materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione
temporale dei documenti 

informatici nonche' di formazione 
e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del 

Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.



Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile*. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235

Ai documenti informatici possiamo dargli il valore probatorio che
decidiamo di dargli e il bello che ognuno ha il suo valore!

*Articolo 2702 del codice civileEfficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta



r



DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005 e successive modificazioni

La normativa italiana è ampia, completa e robusta. Non hai scuse!

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, quali�cate e
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive
modificazioni

DECRETO 17 giugno 2014
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005



COME DIAVOLO NASCE UN 
DOCUMENTO INFORMATICO



Essendo la fattura elettronica un documento informatico a tutti gli effetti, per garantirne la validità e l’opponibilità a
terzi nel tempo, deve necessariamente essere sottoposta, insieme alle relative ricevute, al processo di
conservazione sostitutiva a norma secondo le regole tecniche disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2013

Se pensi che la conservazione della fattura elettronica PA è un obbligo stupido o
che prima non avevi, allora vuol dire che ora non stai stampando!

E’ importante sottolineare che il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti
relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.



La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che da validità legale ai documenti informatici, similmente
ai documenti originali cartacei, rendendo un documento digitale a valore probatorio. La normativa italiana ha
regolamentato nel corso degli anni la procedura della conservazione digitale o sostitutiva, fornendo tutte le
“istruzioni” giuridiche per evitare di produrre altra carta e “distruggere” quella presente nei vecchi archivi cartacei.
La normativa italiana, quindi, permette la totale dematerializzazione di quasi tutti i documenti cartacei.

Devi saperlo già da ora : c'è una grande differenza tra Conservazione
Sostitutiva e Conservazione Digitale, tu devi scegliere la seconda!

La conservazione digitale è tutt’altro rispetto alla conservazione sostitutiva, diciamolo subito! Si parla infatti di
conservazione digitale, quando si conservano documenti, record ed informazioni che sono nativi elettronici/digitali
e che quindi nascono e vivono direttamente in formato elettronico. La conservazione digitale quindi si applica a
tutti quei documenti e record che hanno ad esempio una firma digitale dal momento in cui vengono emessi (come
ad esempio una fattura) o che hanno i requisiti definiti dalle Nuove Regole Tecnich in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015).



«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed

immodificabilità , fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;



d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774

Stai pensando : oddio ma cos'è "quella cosa" in alto ? Non preoccuparti 
è solo il Codice Fiscale del Documento Informatico.

Ciao a tutti voi : 

d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774 (sha256) 
Ciao a tutti vai =

1d5a1d72229221b28d5f0405ebbc66317c2ee8a64b50a7eda59628e49e09bf7c (sha256)



firma elettronica , dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione (Normativa Europea 1999/93/CE)

firma elettronica avanzata : insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un
documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati;»

firma elettronica qualificata : un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»

firma digitale : un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;»

Dal Dlgs 235/2010 recante modiche al CAD



FEA

Firma Elettronica Avanzata

Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1.All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,sono apportate le 
seguenti modificazioni: «2. Il documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita'

dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.







43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento

di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo

sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole

tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la

corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto

fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli

originali. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono

essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo

permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 



Acquisizione da Supporto, 

Scanner o Altro
Elaborazione

Elettronica

Documento

Informatico

Gestione Elettronica Documentale

Sistema di Conservazione

Sorgente : DocumentoAnalogico

Firma Digitale , Qualificata,Avanzata



Redazione Tramite

Software
Elaborazione

Elettronica

Documento

Informatico

Firma Digitale o Qualificata o Avanzata

EDI

Sistema di Controllo di Gestione

Validazione Temporle

PEC Ricevuta Completa

Records Management 

Database/ERP/SAP/etcc



Documento già

Informatico in Emissione

o in Produzione

Corretta

Archiviazione

Consultazione

Documentale

Generazione di un Fascicolo

DocumentoArchiviato e Sicuro

DocumentoArchiviato ed Univoco

Metadati sufficienti e obbligatori 

Transazioni e Versioni 

Indicizzazione

Eventuale Timbro Digitale



Documento Analogico
Corretta

Archiviazione

Consultazione

Documentale

Generazione di un Fascicolo

DocumentoArchiviato e Sicuro

Firma Digitale o EDI o SCG

DocumentoArchiviato ed Univoco

Metadati sufficienti e obbligatori 

Transazioni e Versioni 

Indicizzazione

Eventuale Timbro Digitale



NON SOLO NORME… DEFINIZIONI… ORA INZIAMO DAI PROCESSI 



PER COORDINARE E GESTIRE IL 
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DEI 

PROCESSI AZIENDALI, DEI 
DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI, 
DEI RECORD  BISOGNA TENER CONTO 

DELL’INFLUENZA DELLA 
GERARCHIZZAZIONE DIGITALE.  

MISSION AZIENDALE 



Il documento informatico ora

� Regolamento eIDAS dice che : << documento elettronico è qualsiasi 
contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva >>

� Le modifiche al CAD introdotte dal Dlgs 179/2016 che recepisce anche 
eIDAS dice che : << il documento elettronico che contiene la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti >>

� Cosa diavolo può essere dunque un documento informatico e perché è più 
importante dematerializzare un processo che un documento e soprattutto 
cosa vuol dire ?

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Cosa può essere o diventare un documento 

informatico ?

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT

OLTRE IL RECORD 

C’è IL CONTENUTO

UN WEB FORM?



Il ciclo di vita di un doc informatico 
(fonte: linee guida AGID conservazione)



lConcetti relativi al doc informatico
Una parte del nuovo CAD è dedicata alle 
complesse definizioni concernenti le copie e i 
duplicati:
copia informatica di documento analogico: il 
documento informatico avente contenuto 
identico a quello del documento analogico da 
cui è tratto; 
Es: copia di un atto scritto a mano in un file .doc 
di word
copia per immagine su supporto informatico di 
documento analogico: il documento 
informatico avente contenuto e forma identici 
a quelli del documento analogico da cui è 
tratto;
Es: Una scansione di un documento
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copia informatica di  documento informatico: 
il documento  informatico avente contenuto 
identico a quello del documento da cui è tratto su 
supporto  informatico con diversa sequenza di 
valori binari; 
Es: Un documento word ed un documento pdf con 
lo stesso contenuto
duplicato informatico: il  documento informatico 
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo 
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della  
medesima sequenza di valori binari del 
documento originario; 
Es: Due documenti in formato .doc identici

lConcetti relativi al doc informatico (2)
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Anche perché con EIDAS

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE FIRME ELETTRONICHE 
SANCITO DAL REGOLAMENTO EIDAS: LA VERA PORTATA INNOVATIVA DI TALI NORME

(commento a sentenza del Tribunale di Milano n. 11402/2016 del  18/10/2016, rel. 
Consolandi)



FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Redazione : a) con firma digitale; b) con validazione tempor ale; c) PEC con ricevuta
completa; d) sistema di gestione documentale; e) versament o nel sistema di
conservazione.

Acquisizione : a) documento informatico ; b) copia per immag ine di documento
analogico ; c) copia informatica di documento analogico.

Formazione : all’art. 3, comma 1, lett. c), del DPCM 13 novemb re 2014, che si realizza
attraverso la “registrazione informatica delle informazi oni risultanti da transazioni o
processi informatici o dalla presentazione telematica di d ati attraverso moduli o
formulari resi disponibili all'utente”.

Registrazioni o insieme : alle lettere c) e d), comma 1, dell’ art. 3, del DPCM
13 novembre 2014, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate
dalle operazioni di registrazione dell'esito della medesi ma operazione e dall'applicazione
di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dat i e per la produzione e
conservazione dei log di sistema ovvero con la produzione di una estrazione statica dei
dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conserva zione.



Anche una nuova ISO ci dice che…

• In realtà è lo stesso concetto di record a essere cambiato. Prima, col 
termine si faceva riferimento ai soli documenti e file. Oggi invece 
creiamo e conserviamo i records in tantissimi modi. Ma si tratti di 
dati, documenti o altre forme di informazioni, il nostro lavoro resta 
quello di contestualizzarli nella maniera più indicata e gestirli 
efficacemente nel tempo.

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Diventa quindi un discorso di processi…

• L’ISO 15489-1 definisce i concetti e principi chiave per il design, 
l’implementazione e la gestione delle policy, dei sistemi informativi e 
dei processi, permettendo alle persone, alle organizzazioni, alle 
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di:

• creare e acquisire records soddisfacendo bisogni derivanti dalle 
attività di business;

• compiere le azioni indicate per assicurare l’autenticità, l’attendibilità, 
l’integrità e l’usabilità dei records, ma anche dei loro contesti di 
business, e individuare nel corso del tempo i bisogni che possono 
derivare dalla loro gestione.

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Quindi il documento informatico diventa 

• Qualcosa che è fatto di contenuto 

• Muore il contenitore

• Che cambia al mutare delle tecnologie

• Che è indipendente dal supporto

• Che vive nella rete 

• Che si conserva nella rete

• Che è indipendente dal formato

• Che è fatto di tanti contenitori possibili a seconda delle necessità

• Che vive di autoconsistenza propria

• QUINDI IL CONCETTO DI FILES MUORE.

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



E allora ?

•TUTTO VIENE GOVERNATO DAL 
PROCESSO , NON DAL 
DOCUMENTO O DAI SOFTWARE E 
DALLE TECNOLOGIE 

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Noi siamo pieni di dati ed informazioni

• Oggi infatti siamo sommersi da dati e informazioni digitali che molto 
spesso non sono rappresentabili in un documento (file o fascicolo), 
ovvero abbiamo il contenuto, ma spesso non abbiamo il contenitore di 
quelle informazioni.

• 1. Errore clamoroso : tutte le informazioni che spesso vengono 
rappresentate in forma documentale, sono già presenti in tutti i nostri 
sistemi informativi aziendali. E spesso andiamo a creare documenti da 
informazioni che già abbiamo, ma in forma e formati diversi.

• 2. Errore clamoroso : partiamo dalle tipologie documentali e dai 
software. 

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



E guarda che la cara e vecchia AdE

• E se pensi che ragionando in questa maniera, avremmo problemi ad 
esempio con i documenti contabili e fiscale, ti ricordo che l’Agenzia delle 
Entrate con la famosa circolare 18/E del 24 Giugno del 2014, ci disse che 
per fattura elettronica non si intende soltanto il documento che viene 
emesso in formato digitale apponendo una firma digitale, ma anche un 
documento inteso come un tracciato record gestito da sistemi di controllo 
di gestione atti a garantire l’integrità, l’immodificabilità, l’autenticità e la 
certezza di quelle informazioni contabili.

• La fatturazione elettronica ? Informazioni tramite lo SDI

• E L’EDI ??? 

• E le note spese digitali ?

• E anche io in realtà …

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



E quindi ci ricordiamo che banalmente

La conservazione digitale è un processo, possono quindi essere 
condotte analisi mirate alla sua ottimizzazione attraverso gli strumenti 
matematici e statistici che stanno alla base delle metodologie di 
analisi dei processi

• Ancora oggi, quando si parla di conservazione sostitutiva o 
conservazione digitale o fatturazione elettronica, si sente parlare poco 
di digitalizzazione dei processi, intesa come la dematerializzazione dei 
flussi informativi e quindi dei record invece che dei singoli documenti 
visti come contenitori documentali.

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Un processo è un insieme di passi e decisioni che vengono

intraprese per raggiungere un certo obiettivo o risolvere un

problema. Ad esempio un processo di ciclo attivo di fatturazione

potrebbe essere sintetizzato in maniera molto semplificata nei

seguenti passi:

Ricezione dell'ordine

Ordine ad un magazzino di preparazione merce

Preparazione bolla di accompagnamento e invio merce

Preparazione, protocollazione ed invio fattura (elettronica o

cartacea con

Riscossione del pagamento con eventuale versamento dell'IVA

ecc.

Eventuale dematerializzazione fattura

Invio fattura in conservazione



Ciascuno dei passi elencati può essere chiaramente

articolato in più sottoprocessi

In un processo è chiaro che si trattano dati, dati ed ancora dati

e la digitalizzazione, ovvero l'uso delle tecnologie informatiche

e la dematerializzazione del cartaceo sono un vantaggio

fondamentale in quanto permettono di:

1)Velocizzare ed ottimizzare i processi grazie alla disponibilità 

immediata delle informazioni, la possibilità di condividerle (ad 

esempio tra due studi di uno stesso commercialista o tra uno studio 

commercialista e la pubblica amministrazione) e, conseguentemente, 

la parallelizzazione di molte attività altrimenti eseguite 

sequenzialmente

2)Facilitare le operazioni di ricerca, consultazione e raffronto delle 

informazioni (documenti, pratiche) in quanto i documenti informatici 

sono molto più gestibili rispetto ai corrispettivi cartacei

3)Gestire e monitorare tutte le proprie attività: ad esempio in uno 

studio di un commercialista è possibile tener traccia dei carichi di 

lavoro degli operatori, delle pianificazioni e delle relative scadenze 

delle pratiche associate, delle richieste di supporto dei clienti, spesso 

solo verbali e mai tracciate

3)Realizzare economie in termini di consumi cartacei ed 

archiviazione



Avete mai sentito parlare di questi nella digitalizzazione a norma ?

www.digitalizzaprocessi.it



Avete mai sentito parlare di questi nella digitalizzazione a norma ?

www.digitalizzaprocessi.it



HAI IL TUO PIANO DI DIGITALIZZAZIONE ?

• Lo Hai mai fatto?

• Sai di cosa si tratta ?

• Sei mai partito dai processi senza parlare di Software ?

• Hai analizzato il problema ?

• Hai disegnato i flussi ?

• Hai redatto il piano ?

WWW.DIGITALIZZAPROCESSI.IT



Digitalizzare a norma un processo 

• PROBLEMA: rendere efficiente e compliance con le norme i vari processi aziendali 

• ANALISI: Società su circa 22000 m2, impianti di trattamento rifiuti fognari o da parte di clienti, con 2 
sedimentatori 2 vasche per trattamento biologico sistema di trattamento chimico-fisico e trattamento e filtro 
pressione fanghi.

• COSA E’ STATO FATTO: Si è iniziato dal processo biologico. Disegno del flusso AS IS confrontato con il percorso 
dell’operatore (per analisi campioni e verifica impianto), attraverso sopralluogo, interviste e analisi flussi.

• Disegno del processo TO BE, ottimizzando il percorso dell’operatore e ridefinendo i turni degli addetti, in 
modo da dimezzare i tempi, realizzando documenti di supporto e check list di controllo.

• Disegno del processo DIGITAL TO BE riportando ad esempio su un tablet i record che l’operatore compila con 
check list digitale e informa in tempo reale il Responsabile ed il Laboratorio sull’esito delle misure, 
diminuendo così i tempi di informazione, di intervento, di fermo e di gestione della documentazione. TUTTO 
TRAMITE RECORD ED INFORMAZIONI RESE OPPONIBILI E CERTI CON LA CONSERVAZIONE!

www.digitalizzaprocessi.it



PERCHE’ PUOI COMMETTERE ERRORI

Se oggi la tua azienda è a rischio errori o ZERO digitalizzazione, i motivi principali sono due:

• Digitalizzi i documenti;
• E quindi non digitalizzi i processi.

Con la digitalizzazione si commettono errori numerosi, proprio quando ci si approccia alla
conservazione sostitutiva o alla digitale o alla fatturazione elettronica.
L’esperienza insegna che è molto più importante dematerializzare un processo che un documento
singolo.
Si compiono, infatti, errori molto spesso quando purtroppo non si pensa per processi ma per
documenti e software. Se si parte dal singolo documento, dal software, l’approccio è
completamente sbagliato perché essenzialmente si guarda a valle e non a monte della procedura.
Il punto di partenza, invece, è il processo e non il semplice documento oggetto di conservazione.

È questo il valore aggiunto.
L’efficienza e l’efficacia della digitalizzazione che riguarda tuttiprocessi aziendali, consente di
conservare un documento solo se in primis si conserva un processo, in quanto il processo è il
fulcro principale della digitalizzazione a norma.



IL TUO LAVORO RISULTERA’ MENO PESANTE DI QUELLO 
CHE POTRESTI PENSARE…

Se non fai qualcosa subito per rimediare ai vari errori
che commetti… certo che ti peserà il tuo lavoro… e se
non lo fai in tempo, ahimè, sarà poi troppo tardi…ma se
metterai in gioco tutte le mie strategie digitali… il tuo
lavoro diventerà come la mia più grande passione…
Sei d’accordo?



Il Metodo



LE SETTE REGOLE DI DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 

DIGITALIZZAZIONE

Modelli Organizzativi Reigegnerizzazione
Monitoraggio e

Feedback
Tipologie e Funzioni

Aziendali
Organigramma Piano di Sicurezza Compliance Digitale



MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA GESTIONE INFORMATICA: modelli organizzativi per rivedere 

i processi informatici e le migliori soluzioni

Digitalizzazione a monte del processo e quindi del documento,  

dell’informazione e dei record inerente il processo stesso



REIGEGNERIZZAZIONE: progettare e programmare sempre i processi informatici



MONITORAGGIO E FEEDBACK: monitorare costantemente il piano di digitalizzazione implementato, 

innovandolo sempre con vantaggi ad hoc per la digitalizzazione a norma



TIPOLOGIE E FUNZIONI AZIENDALI: definire quali documenti saranno oggetto di conservazione e eventualmente oltre ai 

documenti anche quali informazioni  e record conservare digitalmente. Oltre ai Workflow bisogna gestire uno storico versione dei documenti e 

dei record, uno storico transazioni e gli alert predisposti per prevenire eventuali problemi



ORGANIGRAMMA: definire un organigramma per stabilire i singoli ruoli per attuare correttamente la digitalizzazione 

secondo le norme vigenti, il tutto nel rispetto dei principi Privacy



PIANO DI SICUREZZA E DI QUELLO DI CONSERVAZIONE DIGITALE: implementare  un piano di sicurezza adatto alle singole esigenze 

aziendali, 



COMPLIANCE DIGITALE: verificare di essere compliance alla normativa per poter permettere di digitalizzare i processi 

aziendali



…INIZIAMO A PENSARE IN DIGITALE...





Un processo è un insieme di passi e decisioni che vengono

intraprese per raggiungere un certo obiettivo o risolvere un

problema. Ad esempio un processo di ciclo attivo di fatturazione

potrebbe essere sintetizzato in maniera molto semplificata nei

seguenti passi:

Ricezione dell'ordine

Ordine ad un magazzino di preparazione merce

Preparazione bolla di accompagnamento e invio merce

Preparazione, protocollazione ed invio fattura (elettronica o

cartacea con

Riscossione del pagamento con eventuale versamento dell'IVA

ecc.

Eventuale dematerializzazione fattura

Invio fattura in conservazione



Ciascuno dei passi elencati può essere chiaramente

articolato in più sottoprocessi

In un processo è chiaro che si trattano dati, dati ed ancora dati

e la digitalizzazione, ovvero l'uso delle tecnologie informatiche

e la dematerializzazione del cartaceo sono un vantaggio

fondamentale in quanto permettono di:

1)Velocizzare ed ottimizzare i processi grazie alla disponibilità 

immediata delle informazioni, la possibilità di condividerle (ad 

esempio tra due studi di uno stesso commercialista o tra uno studio 

commercialista e la pubblica amministrazione) e, conseguentemente, 

la parallelizzazione di molte attività altrimenti eseguite 

sequenzialmente

2)Facilitare le operazioni di ricerca, consultazione e raffronto delle 

informazioni (documenti, pratiche) in quanto i documenti informatici 

sono molto più gestibili rispetto ai corrispettivi cartacei

3)Gestire e monitorare tutte le proprie attività: ad esempio in uno 

studio di un commercialista è possibile tener traccia dei carichi di 

lavoro degli operatori, delle pianificazioni e delle relative scadenze 

delle pratiche associate, delle richieste di supporto dei clienti, spesso 

solo verbali e mai tracciate

3)Realizzare economie in termini di consumi cartacei ed 

archiviazione



OAIS ISO 14721 : Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) --
Reference model.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.

82 del 2005.

Ci sono delle Regole anche per conservare i documenti informatici e se
ti dicessi che in qualche modo c'entra la NASA ?

In questo momento lo so che stai pensando : "Eh
addirittura la NASA ?!?!? Non è che stiamo

esagerando ?

In verità vi dico : non è proprio così...



Sistema di conservazione

1. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 44, comma 1, del Codice, il 
sistema di conservazione assicura, 
dalla presa in carico dal produttore 
di cui all'art. 6 fino all'eventuale 
scarto, la conservazione, tramite 
l'adozione di regole, procedure e 
tecnologie, dei seguenti oggetti in 
esso conservati, garantendone le 
caratteristiche di autenticita', 
integrita', affidabilita', leggibilita', 
reperibilita': …

Art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2013 - Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione



FLUSSO SISTEMA DI CONSERVAZIONE



D.P.C.M. del 3 dicembre del 2013

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,

commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1,

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del

2005.

Art. 3.

Sistema di conservazione 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del Codice, il sistema di

conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’art. 6 fino all’eventuale scarto, la

conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati,

garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: a) i documenti

informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al

presente decreto; b) i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati

ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che univocamente

identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale. 2.

Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell’intero ciclo di gestione

dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di conservazione.

3. Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla

norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico. 4. Gli elenchi degli standard, delle

specifiche tecniche e dei formati utilizzabili quali riferimento per il sistema di conservazione sono

riportati negli allegati 2 e 3 al presente decreto.



Art. 5.

Modelli organizzativi della conservazione

1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua

distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente. 2. Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la

conservazione può essere svolta: a) all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti

informatici da conservare; b) affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono

idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia

digitale. 3. Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all’interno della propria struttura

organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44 -bis , comma 1, del Codice,

fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.



RAGIONIAMOCI 
BENE

Fonte

Osservatori

Politecnico di 

Milano.



Il Manager giusto che governa
i processi di digitalizzazione e
che deve dimostrare
Competenze ed Esperienze !

Il Mitico Responsabile della Conservazione !



a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da
conservare, della quale tiene evidenza, in conformita' alla normativa vigente;
b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformita' alla normativa vigente;
c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalita' previste dal manuale di conservazione;
d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti
dal manuale di conservazione;
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalita' del sistema di conservazione;

Questa Figura è Fondamentale. Ha da fare diverse cose tra cui le
Mansioni dell'Art. 7 del DPCM del 3 Dicembre 2013...ma non solo!

g)al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare
tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per 
ripristinare la corretta funzionalita'; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
h)provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, 
secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i)adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 12;
j)assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso
l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attivita' al
medesimo attribuite;
E CONTINUANO...........





COME VIENE NOMINATO UN RESPONSABILE DI CONSERVAZION E ?

Il RdC deve essere necessariamente nominato all’interno della PA e/o azienda, avente specifiche

competenze in materia di processi di dematerializzazione/o conservazione dei documenti analogici /

digitali.

In base all’ art. 12. Sicurezza del sistema di conservazione

1. Nelle pubbliche amministrazioni, il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile

della sicurezza e, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’ufficio

di cui all’art. 17 del Codice, provvede a predisporre, nell’ambito del piano generale della sicurezza, il

piano della sicurezza del sistema di conservazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli

articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui

all’allegato B del medesimo decreto, nonché in coerenza con quanto previsto dagli articoli 50 - bis e 51

del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono

descritte nel manuale di conservazione di cui all’art. 8. 2. I soggetti privati appartenenti ad

organizzazioni che già adottano particolari regole di settore per la sicurezza dei sistemi informativi

adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Gli altri soggetti possono adottare quale modello di

riferimento le regole di sicurezza indicate dagli articoli 50 -bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida

emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale.



Ai sensi dell’art. 6 co 6. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo

svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed

esperienza in relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata, esplicitando chiaramente il

contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato. 7. La

conservazione può essere affidata ad un soggetto esterno, secondo i modelli organizzativi di cui all’art. 5,

mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione

predisposto dal responsabile della stessa. 8. Il soggetto esterno a cui è affidato il processo di conservazione

assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati come previsto dal Codice in materia di protezione dei

dati personali.

NOMINA ESTERNA DEL RESPONSABILE DI CONSERVAZIONE 



CONTRATTO DI OUTSOURCING

Ovvero un contratto con cui un'impresa affida ad un soggetto

terzo o comunque esterno l'incarico di svolgere un processo

produttivo o un servizio che prima svolgeva i proprio.

Chi eventualmente nomina un responsabile 

di Conservazione esterno, naturalmente, 

non è esonerato dalla responsabilità in 

eligendo e vigilando



ESEMPIO CONTRATTO DI OUTSOURCING 

Il contratto dovrà contenere: 

• I dati identificativi delle parti quali committente e 

fornitore;

• Quali servizi il committente affida al fornitore;

• Descrizione generica del processo e obblighi del 

Fornitore;

• Attivazione dei Servizi e durata del Contratto ;

• Tutela della privacy e trattamento dei dati personali;

• Tempi e modalità di fornitura dei Servizi;

• Responsabili del progetto;

• Responsabilità del Fornitore e copertura assicurativa



CHE COSA E’ UN MANUALE DI CONSERVAZIONE?

Art. 8.

Manuale di conservazione
1. Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la

descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla

gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. 2. Il manuale di conservazione è un documento informatico che

riporta, almeno: a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso

di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa; b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli

obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; c) la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione,

comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni; c) la descrizione

delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di

documenti e delle eventuali eccezioni; d) la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della

predisposizione del rapporto di versamento; e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; f) la modalità

di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; g) la descrizione

del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fi siche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di

gestione e di evoluzione delle medesime; h) la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche

sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie; i) la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie;

j) i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pubbliche

amministrazioni, non già presenti nel manuale di gestione; k) le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali

sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; l) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti.



Il Manuale deve contenere :
• Nomine soggetti responsabili
• Struttura Organizzativa
• Tipologia degli oggetti da conservare con i relativi formati e metadati
• Modalità di presa in carico
• Rapporto di versamento
• Processo di conservazione e trattamento pacchetti
• Processo di esibizione ed esportazione pacchetti
• Descrizione sistema di conservazione
• Descrizione procedura produzione duplicati e copie
• Tempi di scarto
• Modalità per un eventuale intervento pubblico ufficiale
• Evidenza dei luoghi dove sono conservati i documenti

RIASSUMENDO….



PA: CARTA VS DIGITALE  

Il 12 agosto era da tutti citata come la data dello switch off definitivo della produzione dei documenti cartacei da parte della PA. 

Tale data, però, era stata sospesa dal D.lgs. 179/2016 che disponeva l’aggiornamento delle regole tecniche entro quattro mesi

dall’entrata in vigore dello stesso decreto.

Il codice dell'amministrazione digitale all'art. 40 d.lgs. 179/2016 recita:
“Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad 

albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente 

codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”.

All’art. 7 DPCM 13 Novembre del 2014  si dice:
“Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione 

informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in 

vigore del presente decreto“.



In realtà l'art. 1 del DPCM 13/11/2014 rimanda per le definizioni al glossario 

allegato allo stesso DPCM che definisce il sistema di gestione informatica dei 

documenti nella maniera seguente:

“nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che consente la 

tenuta di un documento informatico”.

Art. 52 «il sistema di gestione informatica dei documenti»

1. Il sistema  di  gestione  informatica  dei documenti, in forma

abbreviata "sistema" deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

b) garantire la  corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

c) fornire   informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione 

e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

d) consentire   il   reperimento delle informazioni riguardanti i  documenti registrati;

e) consentire, in   condizioni   di   sicurezza,  l'accesso   alle  informazioni  del  sistema  da parte dei 

soggetti interessati, nel rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali; e i documenti nell'ambito del

sistema di classificazione d'archivio adottato.

PA: CARTA/ DIGITALE  



QUELLO CHE CONTA ALLA FIN DEI 
CONTI E’ LA CULTURA E…

Fonte :

SMARTechnology. Crm & 

Digital Innovation per 

creare valore in azienda

Matteo Quagini



L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare
per cambiare il mondo” –
Nelson Mandela

Il mondo della Digitalizzazione è talmente vasto che queste slide sono solo il punto di 
partenza, quindi non stare a perdere tempo, inizia a Digitalizzare la Tua Azienda, ORA!

Ing. Nicola Savino

Digital and Information Manager 

Digital Preservation Officer

www.nicolasavino.com

info@nicolasavino.com


