
 



 



 



Efficienza nello studio 

Relazione con i clienti 

Nuovi servizi 



Fatturazione 

elettronica 

B2B/B2C 

-Emissione della fattura dal parte cedente/prestatore (FD cliente) 

 

-Emissione della fattura dal parte di un terzo (FD dello studio) 

 

-Emissione della fattura dal parte di un terzo (FD del provider) 

Conservazione 

digitale 

-Conservazione in house con storage e backup in house 

 

-Conservazione in house con storage in house e backup in cloud 

 

-Conservazione in outsourcing 

Digitalizzazione e modelli organizzativi 



Studio 

professionale 
Cliente di studio 

Sistema di 

interscambio 

Soluzione in house 

Mandato per emissione 

delle fatture per conto e 

conservazione digitale + 

nomina Responsabile della 

conservazione  

Responsabile della 

conservazione 

(e.g. Commercialista) 

Delegato A (e.g. fatture elettroniche) 

 

Delegato B (e.g. scritture contabili) 

 

Delegato C (e.g. sicurezza informatica) 

 

FD della fattura elettronica 

del cliente dello studio 

oppure del Commercialista 

FD del Commercialista 

al file IPdA (SInCRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema 

informativo studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storage  

Backup  



Studio 

professionale 
Cliente di studio 

Sistema di 

interscambio 

Soluzione in outsourcing 

FD della fattura elettronica 

del cliente di studio oppure 

del Commercialista oppure 

del conservatore 

Conservatore 

esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storage  

Backup  

Responsabile del 

servizio di 

conservazione 

Mandato per emissione 

delle fatture per conto e 

conservazione digitale + 

nomina Responsabile della 

conservazione  

Responsabile della 

conservazione 

(e.g. Commercialista) 

Contratto servizio di 

conservazione digitale  

Delega attività 





Servizi a valore aggiunto 



Tecnologie che impatteranno sulla professione  



Caso pratico: strumenti di integrazione  
e nuovi servizi che lo studio  
può offrire ai clienti  
 

A cura di Sistemi S.p.A  



I diversi scenari per lo Studio  

Gli strumenti di integrazione e nuovi servizi   

Caso pratico: strumenti di integrazione e nuovi servizi 
che lo studio può offrire ai clienti  



I diversi scenari per lo Studio  

Gli strumenti di integrazione e nuovi servizi   

Caso pratico: strumenti di integrazione e nuovi servizi 
che lo studio può offrire ai clienti  



Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio  

Monitorare la gestione della Fatturazione Elettronica 

• Obbligo strategico per lo studio di monitorare la gestione 
della Fatturazione Elettronica per tutti i  clienti cui eroga il 
servizio di tenuta della contabilità 

 

• L’azienda può gestire  i rapporti con lo SDI  in proprio o 
delegando un terzo  

 

• Il «delegato» ha , in formato elettronico ed elaborabile, i 
documenti attivi e passivi dell’azienda 

 

 

 



Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio  

Monitorare la gestione della Fatturazione Elettronica 

• La natura dello SDI favorirà la nascita di grandi operatori per 
offrire la tenuta della contabilità in Service a costi molto 
bassi e quindi tariffe competitive 

 

 

 



 

1. Per combattere la concorrenza il professionista deve 
concordare, con tutti i clienti per i quali tiene le contabilità, 
il processo di emissione delle fatture B2B 

 

2. Analisi dei clienti e delle loro esigenze per gestire al meglio 
il servizio nei loro confronti  

 

 

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio  

Analisi dei clienti 



1. Cliente non autonomo per la gestione del processo di 
fattura B2B 

a) Cliente inadatto/indisponibile ad utilizzare uno 
strumento informatico  

b) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico «solo» per emettere le fatture 

c) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico per soddisfare anche altre esigenze 
gestionali  

d) Cliente che utilizza già uno strumento non integrato con 
il proprio gestionale di studio 

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio  

Analisi dei clienti e offerta di servizi 



2. Cliente autonomo per la gestione del processo di fattura 
B2B 

 

 

 

 

 

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio  

Analisi dei clienti e offerta di servizi 



Caso pratico: strumenti di integrazione e nuovi servizi 
che lo studio può offrire ai clienti  

 

I diversi scenari per lo Studio  

Gli strumenti di integrazione e nuovi servizi   



Analisi dei clienti e strumenti di integrazione 

1. Cliente non autonomo per la gestione del processo di fattura 
B2B 

 
Tipologia cliente Servizio 

Inadatto/indisponibile ad utilizzare uno 
strumento informatico 

Servizio di Fatturazione conto terzi 
 

Disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico "solo" per emettere le fatture 

Servizio di Fatturazione on line 
 

Disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico per soddisfare anche altre 
esigenze gestionali  

Servizio di Consulenza 
 

Che utilizza già uno strumento non 
integrato con il gestionale di studio del 
commercialista 

Servizio di Condivisione delle fatture 
 



FATTURAZIONE CONTO TERZI 
(IN SERVICE) 



Collaborazione studio-azienda: servizio di  
fatturazione conto terzi 

• Lo studio emette i DdT, i documenti di vendita e i 
documenti d'incasso per conto del proprio cliente 

• I documenti generano le relative registrazioni automatiche 
in contabilità per i regimi di impresa ordinaria e di impresa 
semplificata. 

 

Cliente che non usa 
uno strumento 

informatico  

Studio 
professionale 

PROFIS/Vendite 



PROFIS/Vendite: Fatture Elettroniche Attive 

 

PROFIS/Vendite 

HUB 

Prefattura 
Sportello FT Emesse 

Consulta 

Attività manuale di controllo 

Attività manuale di inserimento dati 

Nessuna attività manuale  



PROFIS/Vendite: Fatture Elettroniche Passive 

 

Contabilizzazione 
automatica 

HUB 

Sportello FT 
Ricevute 

Validazione 
cliente 

Consulta, Approva/Rifiuta 

Nessuna attività manuale  



SERVIZIO DI FATTURAZIONE 
ON LINE 



PROFIS/FattureWeb 

Il commercialista offre ai clienti un modo facile per caricare le fatture  

• I clienti dello studio: 

– Emettono le fatture e registrano gli incassi 

– Interrogano gli estratti conto.  

• Lo Studio: 

– Accede a tutti i documenti in tempo reale 

– Completa il processo di emissione fattura B2B 

– Acquisisce i movimenti contabili e gestisce in PROFIS la 
contabilità e tutti gli adempimenti periodici ed annuali. 

Artigiani, freelance, 
piccoli professionisti e 

micro-aziende 



Emissione fatture 

Tutto quello che serve senza complicare l'attività dell'azienda: 
registrazione fatture con indicazione delle condizioni di 
pagamento, scadenze, … 



FATTURE/WEB: Fatture Elettroniche Attive 

Fatture/Web 

HUB 

Contabilizzazione 
automatica 

Nessuna attività manuale  



SERVIZIO DI CONSULENZA 



Consulenza: PROFIS/az 

Con PROFIS/az sia l’Azienda che lo Studio accedono via  web a 
un sistema informativo condiviso, utilizzato dall’Azienda per le 
sue esigenze gestionali e dal Commercialista per erogare i 
propri servizi. 



PROFIS/az e la Piattaforma Applicativa SISTEMI 

Come tutti i prodotti Sistemi anche PROFIS/az  
si basa sulla Piattaforma Applicativa Sistemi. 

 

Studio e Azienda condividono: 

• Piano dei Conti 

• Codici IVA 

• Casistiche IVA 

• Raggruppamenti IVA 

• Tabelle ritenute e contributi 

• Tabelle INTRASTAT 

• Tabelle cespiti 

• … 



Accesso direttamente da PROFIS 



AREA CONTABILITÀ 

 

• Contabilità Generale ed 
IVA sia in regime Ordinario 
che Semplificato. 

 

• I movimenti Contabili e IVA 
sono generati 
automaticamente 
dall’integrazione con l’Area 
Acquisti e l’Area Vendite.  

PROFIS/az - CENNI ALLE FUNZIONALITÀ 

 



Sistema Amministrativo 

 

Rilevazione dei movimenti contabili e 
IVA integrata con i documenti  delle 
vendite e acquisti. 



Nuovi servizi - Flussi Finanziari  

 

FUNZIONI CHIAVE 

• Proiezione dei flussi finanziari derivanti da partite contabili aperte, ordini per la parte da evadere, 
DdT per la parte da fatturare. 

• Reportistica per l’analisi dei flussi finanziari. 



Nuovi servizi - Flussi Finanziari  

 



Sistema Amministrativo: Adempimenti Fiscali Annuali 

Invio 
Dati  Ricezione da 

PROFIS/az 
(schedulata) 

Dati Annuali IVA 
Dati 770 

Dati Bilancio 
Libro Inventari 

Con un solo clic il cliente invia i dati al commercialista 
e, con un altro clic, il commercialista li acquisisce. 

PROFIS/az 

Dati per 
contabilizzazione 
Costo Personale 

SisLink 



PROFIS/AZ: Fatture Elettroniche Attive 

HUB 

PROFIS/az 

Accesso ai dati 
per consulenza 

Nessuna attività manuale  



Fatture elettroniche da inviare 

PROFIS/az:  pannello di controllo Fatture Elettroniche 

Lo Studio gestisce tramite una unica funzionalità tutte le fatture 
elettroniche delle imprese clienti gestite su PROFIS/az.  

IMPRESA A IMPRESA B IMPRESA C IMPRESA D 

IMPRESA A Xxxyyx 244 

IMPRESA B Xyxxyyy 325 

IMPRESA C yxxxzzz 954 

IMPRESA D zzxxxyx 641 

PROFIS/az PROFIS 



Fatture Elettroniche: pannello di controllo 



Nuovi servizi - Analisi statistiche 

 



Nuovi servizi - La contabilità analitica 



Vantaggi per lo Studio 

Evolve il rapporto con il cliente: lo studio ha a disposizione 
molti dati e informazioni in più sull’azienda cliente che gli 
servono per sviluppare nuove forme di consulenza. 

Lo studio ha la possibilità di: 

• Implementare un sistema di Contabilità Analitica 

• Analizzare la situazione finanziaria 

• Analizzare i flussi di cassa 

• Analizzare le vendite 

• Analizzare il magazzino. 



SERVIZIO DI CONDIVISIONE 
DELLE FATTURE 



 

• Azienda che utilizza già un gestionale non integrato con il 
proprio gestionale di studio ma non vuole essere autonoma 
per la Fattura Elettronica  

Collaborazione studio-azienda: servizio di  
condivisione delle fatture 



Condivisione delle fatture: servizio di fattura elettronica 

Altri SW 
Fatturazione 

Altri SW 
Fatturazione 

Attività manuale di controllo Attività manuale di inserimento dati Nessuna attività manuale  

Sportello FT Emesse Sportello FT Ricevute 

Validazione 
cliente 

Invio 

Firma 

Messaggi 

Consulta, Approva/Rifiuta Consulta 

file XML SDI compliant file XML SDI compliant 

HUB 



ANALISI CLIENTI E OPPORTUNITA’ 



Analisi clienti e opportunita’ 

Sistemi fornirà a tutti gli Utenti uno strumento di Analisi dei 
clienti basata su dati anagrafici e contabili, e di gestione delle 
opportunità di servizio  



Analisi clienti 

• Analisi dei clienti basata su dati anagrafici e contabili 

• Possibilità di salvare (attraverso il meccanismo delle viste) 
cluster diversi di clienti. 

• Indicazione della soluzione migliore 

 

17 magg 



Opportunità DI SERVIZIO 

• Elaborazione di differenti scenari di estensione dei propri servizi, 
attraverso la metodologia (tipica dei CRM) delle "opportunità". 

• L'opportunità di servizio rappresenta una vendita potenziale a un 
cliente specificatamente individuato.  

• Le informazioni che definiscono l'opportunità sono : 

– Il servizio potenziale oggetto di vendita 

– il cliente 

• Possibilità di distribuire supporti di comunicazione che lo studio 
potrà veicolare alle aziende clienti per spiegare i suoi nuovi servizi 
legati alla fattura elettronica. 



L’infrastruttura  per tutte le soluzioni presentate 

• Lo studio e i suoi clienti lavorano in totale sicurezza sulla 
Service Farm® Sistemi. 

• L'aggiornamento del sistema e il salvataggio dei dati sono 
garantiti da Sistemi. 

• L'integrazione con PROFIS è automatizzata. 



La conservazione digitale  
dei documenti: aspetti normativi  
e tecnici 
 



Conservazione 

digitale 
DPCM  

3 dicembre 2013 

DMEF  

17 giugno 2014 

Documento 

informatico 

Documento      

cartaceo 

Fattura elettronica 

Fattura elettronica 

Fattura elettronica 

obbligatoria alla PA  

Fattura elettronica 

obbligatoria B2B/B2C 

Art. 21 del DPR 

633/72 (A.I.L.) 

Legge 24 dicembre 

2007 n. 244 

Legge 27 dicembre 

2017 n.205 



01 FattureEmesse 

02 FattureRicevute 

03 NotaVariazioneAumento 

04 NotaVariazioneDiminuzione 

05 DocumTrasporto 

06 Scontrino 

07 Ricevuta 

08 Bolla 

09 LibroGiornale 

10 LibroInventari 

11 LibroMastro 

12 RegistroCronologico 

13 LibroCespiti 

14 RegistroIrpef 

15 RegistroFattureAcquisto 

16 RegistroAcquistiAgenzieViaggio 

17 RegistroFattureEmesse 

18 RegistroFattureInSospeso 

19 RegistroCorrispettivi 

20 GiornaleFondo 

21 RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio 

22 RegistroEmergenzaIva 

23 Bollettario 

24 RegistroPrimaNota 

25 RegistroUnicoIva 

26 RegistroRiepilogativoIva 

27 RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe 

28 RegistroAcquistiIntraUeNonComm 

29 RegistroTrasferimentiIntraUe 

30 RegistroDichIntentiEmesse 

31 RegistroDichIntentiRicevute 

32 RegistroOmaggi 

33 RegistroMemoriaProdContrassegno 

34 RegistroLavorazioneProdContrassegno 

35 RegistroCaricoProdContrassegno 

36 RegistroScaricoProdContrassegno 

37 RegistroBeniInDeposito 

38 RegistroBeniInContoLavorazione 

39 RegistroBeniComodato 

40 RegistroBeniProva 

41 RegistroSezionaleIvaInterno 

42 RegistroCaricoStampatiFiscali 

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si 

possono conservare in solo formato digitale? 



43 RegistroSocControllantiControllate 

44 RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico 

45 RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale 

46 RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale 

47 RegistroCaricoCentriElabDati 

48 RegistroScaricoCentriElabDati 

49 RegistroSommeRicevuteDeposito 

50 RegistroEditori 

51 LibroSoci 

52 LibroObbligazioni 

53 LibroAdunanzeDelibAssemblee 

54 LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione 

55 LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale 

56 LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo 

57 LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti 

58 AltriRegistri 

59 UnicoPersoneFisiche 

60 UnicoSocietaPersone 

61 UnicoSocietaCapitale 

62 UnicoEntiNonCommerciali 

63 IrapPersoneFisiche 

64 IrapSocietaPersone 

65 IrapSocietaCapitale 

66 UnicoEntiNonCommercialiEdEquiparati 

67 IrapAmministrazioniEdEntiPubblici 

68 Modello730 

69 ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale 

70 ModelloIva 

71 ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva 

72 ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche 

73 ModelloIva74Bis 

74 ComunicazioneAnnualeDatiIva 

75 ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale 

76 ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute 

77 Modello770Semplificato 

78 Modello770Ordinario 

79 ModelloCertificazioneCud 

80 ModelloF23 

81 ModelloF24 

82 ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico 

83 ModelliAnnotazioneSeparata 

84 RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione 

85 AltriDocumenti 

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si 

possono conservare in solo formato digitale? 



Il DMEF del 17 giugno 2014 
Formato. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche 

dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.  

Garanzie. Rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le regole tecniche 

sui sistemi di conservazione e le altre norme tributarie in tema di tenuta della contabilità. 

Ricerca. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione per cognome, nome, 

denominazione, C.F, P.Iva, data (laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste). 

Il processo di conservazione. Il processo di conservazione termina con l'apposizione della 

firma digitale e della marca temporale sul pacchetto di archiviazione. 

Conservazione di documenti analogici. Il procedimento di generazione delle copie 

informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture 

analogici termina con l'apposizione della firma digitale. 

Per i documenti analogici originali unici, serve un Notaio o altro pubblico ufficiale 

Tempistica. Il processo di conservazione (comprese le fatture elettroniche) deve essere 

svolto entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 

357 ( entro i 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni annuali). 

Comunicazione. Il contribuente comunica che effettua la conservazione digitale in DR 

Imposta di bollo. Pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 



P
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Sistema di conservazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Verifica PdV 

U
te

n
te

  

3-Rapporto di 

versamento  

4-IPdA + FD + MT 

5-PdA 

 

6-Storage 

  

1-PdV 

9-PdD 

PdV= Pacchetto di Versamento 

PdA= Pacchetto di Archiviazione 

PdD= Pacchetto di Distribuzione 

PdS= Pacchetto di Scarto 

IPdA= Indice del Pacchetto di Archiviazione 

FD=Firma Digitale 

MT=Marca Temporale 

Responsabile della conservazione 

 

7-Backup 

  

10-PdS 8-Verifiche 



Quali strumenti servono per la  
conservazione digitale? 

Firma digitale 

Riferimento temporale 

Marca temporale 



Fattura 1321.xml 

Fattura 1322.xml 

Fattura 1323.xml 

Fattura 1324.xml 

Fattura 1325.xml 

775313b4da7e63d2cc3f721e212cfff02 

7563411e6c0f61f8488133aa95b8eae 

a4829bbd3f7ad4ea5b37b08934f8d2a7

3b85335781ff062b4b670491925e0a47 

ecd5f5008d5da9cdb7629468313266e6

b609c16982b53675bc8c27ad31f7166a 

5afab9a620f6f11284505be2fb9a975b4

dccfdd30970dffc7ed875490160e4d0 

4a60bf7d4bc1e485744cf7e8d0860524

752fca1ce42331be7c439fd23043f151 

1/2-Come avviene il processo di conservazione digitale 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD=Firma Digitale 

MT=Marca Temporale 

RT=Riferimento Temporale 

Fattura 1321.xml.p7m 

Fattura 1322.xml.p7m 

Fattura 1323.xml.p7m 

Fattura 1324.xml.p7m 

Fattura 1325.xml.p7m 



FD=Firma Digitale 

MT=Marca Temporale 

RT=Riferimento Temporale 

+ FD e MT del 

Responsabile della 

Conservazione 

2/2-Come avviene il processo di conservazione digitale 



«Art. 2215-bis. - Documentazione informatica 

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la  cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge  

o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere  

formati e tenuti con strumenti informatici. 

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni 

 momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione  primaria 

 e originale da cui e` possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi  

consentiti dalla legge. 

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di  

regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  

informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma  

digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. 

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale  

devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo  

annuale di cui al terzo comma; 

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,secondo quanto previsto dal presente  

articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile 

Per i libri e per i registri la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di  

natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione  

digitale contenute nelle medesime disposizioni».  

Il nuovo art. 2215-bis del Codice Civile  
Legge n.106 del 12 luglio 2011 (GU n.160 del 12 luglio 2011) 



”I soggetti incaricati  della trasmissione delle dichiarazioni conservano ,anche su supporti informatici ,per il periodo 

previsto dall’art.43 del DPR 29 settembre 1973 n.600 , copia delle dichiarazioni trasmesse , delle quali 

l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su supporto conforme a quello approvato con 

il provvedimento di cui all’art.1. comma 1”  (Art.3 comma 9 bis DPR 322/1998) 

“I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti 

di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato 

con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre 

la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”. 

(Art.3 comma 9 DPR 322/1998) 

“I contribuenti e i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello 

cartaceo e sottoscritta, nonche' la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione e, in caso di 

presentazione tramite un soggetto incaricato, anche l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo 

ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 

I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il medesimo periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 

1973, la copia delle dichiarazioni trasmesse. 

Al fine di risolvere i notevoli problemi di archiviazione delle dichiarazioni cartacee, viene ora consentito, in alternativa 

alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti 

informatici. In tal caso e' fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora 

l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”. ( Circolare n.6/E del 25 gennaio 2002) 

La conservazione digitale delle    dichiarazioni 
dei redditi 



Risoluzione del 8 agosto 2008 n.354/E 
Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni-Conservazione delle copie delle dichiarazioni - Obbligo 

di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie  conservate dall’incaricato su supporti informatici: 

non sussiste 

“Dal dato testuale della norma si evince che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento 

essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo 

requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su 

supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano 

riproducibili su modello conforme a quello approvato.  

Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 precisa che le 

copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono 

“anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”. Inoltre, attesa la natura di documento 

informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici, l’obbligo di 

conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 3 del D.M. 23 

gennaio 2004. 

Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’istante, in applicazione del citato articolo 

3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui “Ai soli fini della presentazione delle 

dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti 

incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei 

ragionieri e dei periti commerciali (…);d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i 

lavoratori dipendenti e pensionati; (…)”. 



Originale  

Copia  

Sottoscrizione del 

contribuente 

Conservazione a cura del contribuente Stampa cartacea 

Sottoscrizione 

dell’intermediario 

Formato digitale 
Conservazione digitale  a cura dei 

soggetti incaricati della trasmissione 

telematica delle dichiarazioni  

La conservazione digitale delle    dichiarazioni 
dei redditi 



1= conservazione 
digitale 

2= conservazione 
cartacea 



Assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici 
(Art.6 DMEF 17 giugno 2014) 

• Li ro gior ale e li ro degli i ve tari                                    

• Og i altro registro, se ollato e vidi ato se o do le or e dell’art  e  del . . 

                      

• Versare € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse 

• Paga e to i  u ’u i a soluzio e e tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

                         



 Il Responsabile della conservazione 

 
1-definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione 
 
2-governa la gestione del sistema di conservazione con piena responsabilità  ed 
autonomia, in relazione al modello organizzativo di conservazione adottato 
 
3-può delegare, sotto la propria responsabilità, 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  
 
4-la delega deve essere formalizzata 
 
5-la delega deve riportare chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le 
specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.   
  

                         



Il manuale della conservazione 

 
Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente: 
 
1- l’organizzazione 
 
2- i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi 
 
3- il modello di funzionamento 
 
4- la descrizione del processo 
 
5- la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate 
 
6- le misure di sicurezza adottate 
 
7- ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento,  

nel tempo, del sistema di conservazione  
  
                         







● E’ un regolamento e non una direttiva  

  

● E’ direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2016 

 

● In caso di conflitto con la legislazione Italiana è il regolamento a prevalere 

 

● Interviene a regolamentare in tutti gli Stati membri: 

 -Identificazione elettronica (che per l’Italia è SPID) 

 -Gli effetti giuridici dei documenti elettronici (non sono negati gli effetti 

 giuridici e l’ammissibilità in giudizio per il solo fatto di essere elettronico) 

 -5 servizi fiduciari 

  - Firme elettroniche 

  -Sigilli elettronici 

  -Validazioni temporali elettroniche 

  -Servizi elettronici di recapito certificato 

  -Autenticazione dei siti web 

 

● E’ ispirato ad un principio di “neutralità tecnologica” 

 

 

 

Regolamento eIDAS 



● SPID - Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale 

 

● Consente a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della PA (oltre 3.700) o di 

imprese che hanno deciso di utilizzare SPID: Amministrazioni centrali (Agenzia Entrate, 

INPS, INAIL, Equitalia, Guardia di Finanza, MIUR), Regioni (Lombardia, Emilia 

Romagna, Toscana,  Friuli Venezia Giulia),  Comuni, Università, USL, etc 

 

● A gennaio 2017 erano oltre 1 milione il numero delle identità rilasciate 

 

● Sono previsti 3 livelli di autenticazione:  

 -livello 1 (basso):autenticazione a 1 fattore: username e password 

 -livello 2 (medio):autenticazione a 2 fattori: username e password + OTP SMS  

 -livello 3 (alto): autenticazione a 2 fattori con certificati digitali e dispositivi  

 

● I gestori dell’identità digitale sono 8 :  

 - InfoCert SpA 

 - Poste Italiane SpA  

 - Telecom Italia Trust Technologies Srl  

 - Aruba PEC Spa 

 - Sielte Spa 

 - Namirial Spa 

 - Register.it  

 -Intesa IBM 

 

 



 

Gestore 

SPID 

Fattori di autenticazione Modalità di riconoscimento 

SPID di 

livello 1 

SPID di 

livello 2 

SPID di 

livello 3 

Di persona  Webcam CIE 

CNS 

Firma 

digitale 

 

InfoCert  

 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

---------------- 

App iOS ed Android 

 

 

- 

 

 

Si  

 

Si 

(€ 19,90)  

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Poste 

Italiane 

 

Username e 

password 

 

Username e 

password + OTP su SMS 

---------------- 

App iOS ed Android 

 

 

- 

 

 

Si  

 

 

- 

 

 

Si 

 

 

Si 

Telecom 

Italia 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

- 
 

- 

Si 

(€ 19,90) 

 

Si 

 

Si 

 

Aruba 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

- 
 

- 

Si 

(€ 18,18) 

 

 

Si 

 

Si 

 

Sielte 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

- 
 

Si  

 

Si 

(Gratis) 

 

Si 

 

Si 

 

Namirial  

Username e 

password 

 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

- 
 

Si  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Register.it 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

 

- 
 

- 

 

- 

 

Si  

 

Si  

 

Intesa IBM 

Username e 

password 

Username e 

password + OTP su SMS 

 

- 
 

Si  

 

 

- 

 

- 

 

Si  

 



Conclusioni 



Investire in tecnologia significa per gli studi maggiore redditività, e la 
fatturazione elettronica così come la conservazione digitale, sono le 
principali tecnologie su cui investire in questi anni 

Forte accelerazione da parte del legislatore Italiano ed Europeo alla 
digitalizzazione, con le Agenzia delle Entrate UE che impiegheranno 
sempre più le nuove tecnologie per efficientare il sistema fiscale  

I Commercialisti devono cogliere le opportunità derivanti da queste 
innovazioni tecnologiche e di processo, e quindi devono acquisire le 
necessarie competenze ed impiegare strumenti software integrati 



Grazie per l’attenzione 
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