
NIENTE È PIÙ 
COME PRIMA 
II appuntamento – CONSERVAZIONE DIGITALE a norma

Come usare la Digital Transformation per vivere al 
meglio le attività lavorative 
(anche) in Smart Working



LA CONSERVAZIONE 
DEI DOCUMENTI

A NORMA DI LEGGE

NORMATIVE E
POSSIBILI SOLUZIONI

DOCUMENTI 
FISCALMENTE 
RILEVANTI (E 

NON)

Oggi parleremo di…



Tutti gli appuntamenti

20 Ottobre
Ciclo Passivo

27 Ottobre
Conservazione 

digitale a norma

03 Novembre
Ciclo attivo

17 Novembre
Risorse umane

24 Novembre **BONUS**
Guida per l’accesso a 

incentivi e fondi



IL PRIMO PASSO  
LO SCENARIO
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Cos’è la conservazione digitale a norma?

La Conservazione Digitale a Norma è il processo che consente di assicurare nel 

tempo la piena validità legale a un documento informatico, conferendo a 

quest’ultimo un’efficacia giuridica equivalente a quella tradizionalmente 

riconosciuta al documento cartaceo.



Tecnologico
Produzione di  

documenti informatici 

pronti per la 

conservazione a norma

Sostituzione 
carta

Eliminazione 

inefficienza dovuta 

alla gestione di un 

documento 

cartaceo

Sicurezza
Solo gli utenti autorizzati 

possono accedere 

all’archivio digitale in 

maniera autonoma

Scalabilità
Passaggio da gestione 

di spazi fisici a spazi in 

datacenter

Conformità
Rispetto delle 

compliance 

normative

Quali sono gli obiettivi della digitalizzazione e 
della conservazione a norma
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Cos’è la conservazione digitale a norma?

Il concetto di Conservazione Digitale a Norma viene spesso preso in considerazione 

parlando di fatture elettroniche ma, sebbene i concetti siano legati tra loro, essi sono 

in realtà entità ben distinte: la Conservazione Digitale a Norma non riguarda, infatti, 

solo le fatture elettroniche, ma tutta la documentazione aziendale.

Per alcuni documenti, come quelli di natura fiscale (la fattura elettronica, gli ordini 

elettronici o i contratti firmati digitalmente), la normativa vigente considera la 

Conservazione Digitale a Norma l’unica modalità di conservazione legalmente valida.



Timeline

DPR 633/1972

«DPR IVA»

Codice 
dell’Amministrazione 

Digitale (CAD)

DL 07-03-2005, n.82 

Regole in materia 
di sistema di 

conservazione

DPCM 3-12-2013 

La conservazione 
dei documenti 

fiscalmente 
rilevanti 

DMEF 17-06-2014

DPCM 13-11-2014
Formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, 
riproduzione e 

validazione temporale dei 
documenti informatici

Linee Guida sulla 
formazione, gestione 
e conservazione dei 

documenti 
informatici

10-09-2020



DMEF 17-06-2014
La conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti 

CARATTERISTICHE DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

INTEGRITÀ AUTENTICITÀ LEGGIBILITÀIMMODIFICABILITÀ



Il processo di conservazione termina con l’apposizione 

di un riferimento temporale opponibile a terzi sul 

pacchetto di archiviazione 

Rispetto delle norme del Codice Civile, delle disposizioni del 

Codice dell’Amministrazione Digitale, delle regole tecniche e le altre 

norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

DMEF 17-06-2014
Requisiti del sistema di conservazione

Possibilità di utilizzare funzioni di ricerca e 

di estrazione delle informazioni dagli 

archivi informatici 



Come conservi i documenti fiscali 

in azienda?

Sondaggio



Documentazione informatica (art. 2215 bis del Codice Civile)

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per

disposizione di legge possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti, in caso di tenuta

con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della

marcatura temporale e della firma digitale.

Libri contabili e dichiarativi



Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire entro il 4° mese dalla chiusura 

dell’esercizio fiscale tramite modello F24 specificando il codice tributo 2501.

L'imposta sui libri e sui registri è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Libri contabili e dichiarativi

DMEF 17.06.2014 Art. 6

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri 

ed altri documenti rilevanti ai fini tributari



Imposta di bollo giornale
DOC INFORMATICO € 14,62 OGNI 2.500 REGISTRAZIONI

DOC CARTACEO € 14,62 OGNI 100 PAGINE

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Numero registrazioni 1.500.00 1.500.00 1.500.00

Numero registrazioni per pagina 20 25 30

Numero pagine 75.000 60.000 50.000

Imposta di bollo per libro giornale «informatico» €9.600,00 € 9.600,00 €9.600,00

Imposta di bollo per libro giornale «cartaceo» €12.000,00 €9.600,00 €8.000,00

Per un libro giornale che presenta meno di 25 registrazioni in una singola pagina, il passaggio alla modalità informatica permette di 
RISPARMIARE fino a € 2.400 sull’imposta di bollo.

Questo non considerando tutti gli altri risparmi derivanti da carta, toner, costi degli spazi per l’archiviazione, manutenzioni varie, tempo.

Imposta di bollo €16,00 per società di capitale, consorzi, ecc

Imposta di bollo €32,00 per imprese individuali, cooperative, ecc



Il processo di conservazione è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7,  

comma  4-ter,  del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito  con  

modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.     

Invio Dichiarazione dei Redditi  chiusura anno fiscale + 11 (salvo proroghe)

Chiusura conservazione = DDR + 3

Termini di Conservazione

DMEF 17.06.2014,  Art. 3,  Comma 3



1 gennaio 2019

31 dicembre 2019
Anno fiscale solare

Periodo fiscale

Anno fiscale non solare

(esempio)

Prima data
invio DDR

Periodo di riferimento
per la conservazione

Scadenza per la 
Conservazione

30 novembre 

2020
2019

28 febbraio 

2021

2019

2019

1 luglio 2019

30 giugno 2020

31 maggio 

2020

31 agosto 

2020

31 agosto 

2021

Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno 

solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della 

prima dichiarazione dei redditi utile.

Anno non solare



La PEC non è altro che una corrispondenza in formato elettronico. Per poter garantire e mantenere il suo

valore nel tempo, deve essere versata in un sistema di conservazione digitale a norma.

Per garantire ai messaggi il pieno valore Legale, è bene portare in conservazione la ricevuta completa, che

contiene sia di consegna che il messaggio stesso.

La corrispondenza

Il Codice Civile impone alle aziende di conservare la corrispondenza che contiene informazioni 

commerciali o fiscali utili ad effettuare le verifiche. 

Conservare una PEC non significa conservarne il contenuto. 

Ai fini della conservazione sarà necessario valutare la natura del documento allegato (informatico o 

analogico), le caratteristiche che gli conferiscono valore, l’utilizzo che si intende farne e il valore che 

dovrà essere mantenuto nel tempo.



Quali tipologie di documenti 

conservi digitalmente

secondo la normativa vigente?

Sondaggio



I documenti fiscalmente rilevanti

Il Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze (DMEF) del 17 Giugno 2014 definisce le modalità di conservazione a 

norma dei documenti fiscalmente rilevanti, analogici o informatici, che devono essere mantenuti per 10 anni.

Libri e registri contabili
(Libro Giornale, Registri IVA, 

mastri, libro inventari, ...)

Documenti di trasporto Note spese

Ricevute fiscali

Fatture attive 
e passive

Bollette doganali Dichiarativi (dichiarazione 
dei redditi, dichiarazioni 
IVA, spesometro, ecc. )



Altri documenti non fiscalmente rilevanti che possono essere conservati digitalmente a norma:

I documenti fiscalmente non rilevanti

Ordini Contratti Documentazione del personale

Documentazione sanitariaDocumentazione tecnica Documentazione bancaria



Promo Webinar

Incentivo Kelyan-Wiit per conservazione



Question time
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
Vi aspettiamo il 03 Novembre
Con la digitalizzazione del Ciclo Attivo!
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