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Conservazione Digitale Sostitutiva



Normativa di riferimento: DMEF 17/06/2014 entrato in vigore il 27/06/2014
Caratteristiche della norma:

1) Il processo di conservazione informatica termina per tutti i documenti, comprese le fatture, entro 3 mesi dalla
scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale, ossia entro la fine dell’esercizio successivo
all’anno di conservazione (Esempio: per la conservazione dei documenti inerenti al 2018, si ha tempo fino al
02/03/2020 per effettuarne la conservazione digitale sostitutiva).

N.B. solo i LuL mantengono invariate le tempistiche di conservazione.

2) Eliminato l’obbligo d’invio all’ADE dell’impronta dell’archivio per tutti i documenti.

3) Eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’ADE della tenuta della conservazione sostitutiva. E’ necessario
indicare solo l’opzione di conservazione sostitutiva in dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta di
riferimento (conservo il 2018, spunto l’opzione nella dichiarazione dei redditi 2019).

4) Eliminato il pagamento dei bolli informatici tramite modello F23 a preventivo e consuntivo, sostituito con il
pagamento in un’unica soluzione dei bolli entro 120gg dalla chiusura dell’esercizio (devo conservare il 2018 – pago
i bolli entro il 30/04/2019) tramite modello F24 con codice tributo 2501.

5) Obbligo della tenuta del Manuale della Conservazione.

6) Obbligatorietà dell’indice di conservazione (per conservare i documenti di tipo fattura).



Terminologia Conservazione Sostitutiva

Pacchetto di versamento: insieme di documenti da conservare per il soggetto X (PdV).

Pacchetto di archiviazione: insieme di documenti conservati per il soggetto X (PdA).

Pacchetto di distribuzione: copia dei documenti conservati che possono essere riportati su supporti per la consultazione 
(PdD).

Responsabile della conservazione: è il soggetto responsabile di tutto il flusso di conservazione (appone la firma digitale 
con la propria smart card ai pacchetti di archiviazione).

Manuale della conservazione: documento entrato in vigore con il DMEF 17/06/2014.
E’ un documento in cui sono illustrati tutti i punti relativi al processo di conservazione dei singoli pacchetti.



Per poter effettuare la Conservazione Sostitutiva dei documenti è necessario disporre di:

- Indicazione di svolgimento o meno della conservazione nella dichiarazione dei Redditi;

- Marche da bollo;

- Marche temporali;

- Smart card per la firma digitale dei documenti da conservare;

- Documenti da conservare rispettando le tempistiche imposte dalla normativa di riferimento.

Cosa occorre per eseguire la Conservazione Sostitutiva dei documenti?



Nella dichiarazione dei Redditi è presente, a seconda del modello compilato, un apposito campo in cui indicare se, per il 
contribuente in questione, avviene la conservazione informatica o analogica dei documenti (1= conservazione informatica 
dei documenti / 2= conservazione analogica dei documenti).

Redditi PF «RS140» - Conservazione dei documenti ai fini tributari
Redditi SC «RS104» - Conservazione dei documenti ai fini tributari
Redditi SP «RS40» - Conservazione dei documenti ai fini tributari

Se si omette tale indicazione, la validità del processo di conservazione è garantita, anche se si potrebbe intercorrere in una
sanzione in misura fissa da parte dell’ADE\GdF.

Opzione presente in Dichiarazione dei Redditi



La Conservazione Digitale si può distinguere in due categorie, che variano a seconda se il documento da conservare in
origine era cartaceo o informatico:

- Conservazione digitale di documenti analogici: si conservano in formato digitale documenti che, all’origine, erano
analogici (cartacei). Questi documenti vengono dematerializzati (scansionati o rigenerati in formato informatico) e
vengono conservati al di fuori dei termini di conservazione previsti dalla legge. Conservazione del documento che è
stato stampato.

- Conservazione digitale di documenti informatici: si conservano in formato digitale documenti già in origine informatici
(Esempio: fatture elettroniche in formato .xml o documento generati direttamente in formato .pdf) entro i termini di
conservazione previsti dalla legge. Conservazione del documento che non è stato stampato.

Tipologie di Conservazione

Nota bene: la conservazione analogica dei documento consiste nel conservare, in appositi archivi/spazi, copia stampata
dei documenti.



Bolli informatici

I bolli informatici vengono acquistati a lotti di 2500 registrazioni e seguono le stesse regole dei bolli cartacei, pertanto, i
registri iva sono esclusi da questo assolvimento.

I bolli informatici si possono acquistare secondo le seguenti tariffe:

• Tariffa semplice = tariffa normale 16,00 € per soggetti di tipo SC;
• Tariffa doppia = tariffa doppia 32,00 € per soggetti di tipo PF e SP.

Tali bolli devono essere pagati\versati entro 120gg dalla chiusura dell’esercizio per il quale occorre effettuare la
conservazione (Esempio: conservo i documenti relativi all’esercizio 2018 – è necessario versare i bolli mediante F24 con
codice tributo 2501 entro il 30/04/2019).

I documenti che richiedono l’applicazione del bollo sono:
- Libro giornale (viene considerato il numero di operazioni contenute nel documento);
- Libro inventari (viene considerato il numero di righe contenute nel documento);
- Fatture con operazioni esenti iva superiori a 77,47 € (bollo di 2 € per fattura).

I bolli informatici NON sono cumulabili per anno.



Bolli analogici

I bolli «non» informatici (quelli da apporre sui documenti cartacei) si acquistano presso le rivendite di valori bollati
(tabaccherie e simili) e, per essere considerati regolari quando applicati sul documento, devono riportare la data di
emissione uguale o antecedente a quella del documento.

I bolli, in questo caso, devono essere applicati ogni 100 pagine e si applicano sempre sulle seguenti tipologie di
documenti:

- Libro inventari;
- Libro giornale;
- Fatture con operazioni esenti iva superiori a 77,47 € (bollo di 2 € per fattura).

I bolli analogici sono cumulabili per anno.



Marche Temporali

Le marche temporali sono acquistabili presso diverse aziende di servizi come, ad esempio, Infocert o Aruba.
Vengono acquistate in lotti e servono per certificare\autenticare il processo di conservazione indicando la data e l’ora in
cui il pacchetto di archiviazione è stato conservato.

Firma digitale

I pacchetti di versamento, per essere trasformati in pacchetti di archiviazione (quindi conservati) devono essere firmati
digitalmente con la smart card del Responsabile della Conservazione e, devono essere «chiusi» apponendo la marca
temporale che, stabilisce il giorno e l’ora in cui è avvenuta la conservazione digitale dei documenti.

Alcuni documenti, come il Libro inventari\Fatture attive\Dichiarazione dei Redditi per la conservazione lato contribuente,
prima d’essere conservati, devono essere firmati con la smart card del contribuente stesso.



Termini di Conservazione Sostitutiva

Adempimenti Termini di conservazione
Documenti lato intermediario (copia da conservare 
internamente allo Studio)

Entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della 
dichiarazione annuale (Esempio: i documenti del 2018 devono 
essere conservati entro il 02/03/2020)

Documenti contabili cliente\azienda Entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della 
dichiarazione annuale (Esempio: i documenti del 2018 devono 
essere conservati entro il 02/03/2020)

Documenti fiscali cliente\azienda Entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della 
dichiarazione annuale (Esempio: i documenti del 2018 devono 
essere conservati entro il 02/03/2020)

Fatture Entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della 
dichiarazione annuale (Esempio: le fatture relative al 2018 
devono essere conservati entro il 02/03/2020)

LuL Entro il mese successivo a quello di emissione del documento 
(Esempio: conservo i cedolini di Aprile 2019 entro Maggio 
2019)



Flusso di conservazione Passepartout



Conservazione Digitale

I documenti prodotti da Mexal\Passcom (es. dichiarativi, registri iva, libro giornale, libro inventari ecc..) possono essere
conservati con il servizio di conservazione Passepartout mentre, le fatture in formato .xml vengono conservate in
AUTOMATICO se viene attivato servizio «All Inclusive» .

Per utilizzare il servizio di conservazione Passepartout è necessario:

1) Attivare\Rinnovare su YouPass il servizio di Conservazione Digitale per l’azienda Professionista\Intermediario (se è
tale soggetto a gestire la conservazione per tutte le sue aziende gestite) o per la singola Azienda interessata a questo
servizio;

2) Che nelle singole aziende (compresa l’azienda del Professionista\Intermediario), in Azienda – Anagrafica azienda –
Fattura XML-SR-Conserv. Digitale, nella sezione Conservazione documenti sia indicato «Servizio Gestito:
Passepartout»;

3) Attivando il servizio di conservazione Passepartout sopra indicato, verrà generata una delega d’attivazione del servizio
di conservazione che, successivamente, dovrà essere compilata ed inviata a Passepartout (finché la delega non verrà
accettata, il servizio non verrà attivato);

4) Attivata la delega, sarà possibile archiviare i documenti in Docuvision per inviarli a Passhub procedendo con la
conservazione degli stessi.



Conservazione Digitale

1) Attivare\Rinnovare su YouPass il servizio di Conservazione Digitale

Accedere in YouPass  accedere in «Installazioni» e selezionare
«Fatture Elettroniche»  posizionarsi nella sezione «Fatture
Elettroniche – Cons. Digitale con rinnovo 31/12»  selezionare con la
lente d’ingrandimento l’installazione interessata  posizionarsi nella
sezione «Conservazione Digitale» ed attribuire\rinnovare lo spazio per
la Conservazione Digitale.



Conservazione Digitale

Accedere all’azienda in cui si intende abilitare
questo servizio, in Azienda Anagrafica azienda
 Fattura XML-SR-Conserv. Digitale e valorizzare
il campo «Servizio gestito» con «Passepartout».
La barratura «azienda del commercialista» va
inserita solo nell’anagrafica dell’azienda del
Professionista\Intermediario.
Il campo «Depositario» viene valorizzato con la
sigla dell’azienda
dell’Intermediario\Professionista solo se,
all’interno dell’anagrafica dell’Azienda in
questione Dati aziendali Depositario\legale
rappresentante è valorizzata la sezione
«Depositario scritture contabili».

2) Attivazione del servizio di Conservazione Digitale nelle singole aziende (compresa l’azienda del 
professionista\intermediario)



Conservazione Digitale

La delega viene creata\visualizzata appena viene attivato il servizio
all’interno della singola azienda (vedasi punto 2).
L’ attivazione prevede la sottoscrizione di un contratto precompilato da
firmare ed inviare a Passepartout tramite raccomandata A/R o tramite PEC a
servizi.passepartout@pec.it dopo l’apposizione della firma digitale.

Fino a quando a delega non verrà ricevuta e convalidata da Passepartout,
non sarà possibile inviare i documenti a PassHub.

Nota bene: se il servizio di conservazione viene acquistato dall’azienda del
Professionista\Intermediario e, tale azienda viene impostata come
depositario delle scritture contabili in ogni azienda, la delega d’attivazione
non viene scaricata nella singola azienda, in quanto ha valenza quella attivata
per l’azienda del Professionista\Intermediario. Mentre, se ogni azienda è
depositaria dei propri documenti contabili, è necessario gestire una delega
d’attivazione del servizio per ogni Azienda.

3) Accettazione Delega per Conservazione Digitale 



Conservazione Digitale

4) Attivazione del servizio

Accettata la delega per l’attivazione del
servizio di Conservazione Digitale sarà
possibile archiviare i documenti in Docuvision
(utilizzare la stampante «Docuvision») e,
mediante il cruscotto di conservazione dei
documenti, inviare i documenti a PassHub per
la conservazione.



Configurazione Docuvision

Per importare i documenti in Docuvision e, successivamente, inviarli in conservazione è necessario impostare le
«classi documento», che consentono di indicare quali tipologie di documenti si intendono gestire per la
conservazione.

Per abilitare le classi documentali che devono essere portate in conservazione è necessario configurare la tabella
«Classi documento» presente in Azienda  Docuvision  Impostazioni Classi documento (per i documenti
aziendali).
Dichiarativi Docuvision commercialista Impostazioni Classi documento (per i documenti dei dichiarativi).

La tabella delle classi documento può essere generale, ossia comune a tutte le aziende, oppure valida solo per
l’azienda in cui si sta effettuando tale compilazione (Tipo gestione archivi: Generale o Aziendale).



E’ possibile configurare, per la conservazione, sia le
classi predefinite che le classi personalizzate.
I documenti che verranno stampati (su stampante
«Docuvision») e associati ad una di queste classi
verranno visualizzati nei vari cruscotti di conservazione
documenti.

Configurazione Docuvision



Configurazione Docuvision

Per ogni classe personalizzata o predefinita è presente la colonna «Conservaz.» e, una volta barrata questa
casella, sarà possibile indicare, nel campo adiacente il codice di conservazione per questa classe.

Se nella colonna «Conservaz.» viene indicato
un codice, questo viene assegnato a tutte le
eventuali sottoclassi; altrimenti è possibile
abilitare e differenziare il codice per tipologia
documento (in questo caso appaiono gli ****
nel campo Conservaz).

Cliccando sul tasto «parametri» è possibile
attivare la configurazione specifica per quella
classe su cui si è posizionati ossia, la richiesta
della firma digitale (F), della marca temporale
(M), la gestione delle revisioni (R) o la gestione
delle pagine (P).



Cruscotto Conservazione Documenti

L’archiviazione dei documenti associati a classi abilitate alla conservazione, determina il popolamento del
«Cruscotto conservazione documenti».
Nel cruscotto si visualizzano tutti i documenti che sono stati «stampati» con la stampante Docuvision e associati
ad una classe abilitata per la conservazione.
In questo cruscotto non sono visibili i documenti inclusi in un volume e le fatture xml – che hanno un apposito
cruscotto per la gestione.

Dal Cruscotto è possibile visionare i
documenti archiviati, firmare i documenti,
marcare i documenti ed inviarli in
conservazione a PassHub.



Cruscotto Conservazione Documenti

Dal Cruscotto Conservazione Documenti, è possibile visualizzare i documenti archiviati suddivisi per stato (da
firmare\da marcare\da inviare\inviato\rifiutato\accettato\conservato).

Cliccando sul tasto «dettaglio tipo documento» è possibile accedere nel dettaglio della singola classe e visionare
tutti i documenti in essa importati.

Sul singolo documento, con il tasto «modifica documento» è possibile modificare\visualizzare i dati «anagrafici» di
quel documento.

I «dati anagrafici» fondamentali che consentono la conservazione del documento sono:

• Campo AZ (in questo campo occorre indicare la sigla azienda a cui fa riferimento questo documento);
• Regione sociale\Cognome;
• Nome;
• Codice fiscale;
• Partita IVA.



Conservazione documenti Intermediario

Il soggetto che esegue l’invio telematico del documento ne determina la proprietà per quanto concerne la memorizzazione
nel corrispondente database con la visualizzazione nel relativo cruscotto (cruscotto documenti azienda o cruscotto
documenti commercialista).

Se l’anagrafica dell’intermediario è stata definita di «Tipo fornitore 1» (ossia soggetto che invia le proprie dichiarazioni), i
documenti vengono memorizzati nel database aziendale e saranno visibili nel cruscotto documenti azienda mentre, se
l’intermediario è stato codificato come «Tipo fornitore diverso da 1 (es. 10)», i documenti vengono memorizzati nel
database redditi e saranno visualizzabili nel cruscotto documenti commercialista.

Nota bene: nel caso in cui la procedura rilevi la presenza di un intermediario in cui non è stato valorizzato il campo della
Partita IVA nell’anagrafica, l’archiviazione in Docuvision non sarà ammessa.



Cruscotto Conservazione Documenti Commercialista

Nell’azienda del Professionista\Intermediario (quella in cui, nella sezione «conservazione documenti» è stata barrata la 
casella «Azienda del commercialista») sono presenti due cruscotti per la conservazione dei documenti.
In Azienda  Docuvision si trova sia il «Cruscotto conservazione documenti» (da utilizzare per la conservazione dei propri 
documenti) che il «Cruscotto conservazione commercialista» (da utilizzare per la conservazione dei documenti che 
richiedono l’intermediario - Documenti di tipo intermediario come i Dichiarativi).

Anche per quest’ultima tipologia di cruscotto è necessario configurare, preventivamente, le classi documentali da Azienda 
Docuvision Impostazioni  Classi documento commercialista (si può accedere a questo cruscotto anche da Dichiarativi 
Docuvision commercialista  Impostazioni  Classi documento)



Cruscotto Conservazione Documenti Commercialista

Dal Cruscotto Conservazione Documenti Commercialista è possibile visualizzare, posizionandosi sulle singole classi, con il 
tasto «dettaglio aziende», il dettaglio dei documenti presenti nella classe in questione, visualizzando la sigla azienda a cui 
appartiene il documento.



Cruscotto Conservazione Documenti Commercialista

I documenti generati dalla funzione dichiarativi possono rientrare nella casistica:

• Casistica *** = documenti generati da pratiche non collegate alla contabilità che non hanno neanche l’indicazione
dell’intermediario.

• Casistica sigla azienda cliente (SIM) = documenti generati da pratiche collegate all’azienda ma senza l’indicazione
dell’intermediario; nella colonna «Azienda» la dicitura «Dr» identifica che si tratta di un documento salvato nel database
redditi.

• Casistica sigla commercialista * (A04*) = documenti generati dalle pratiche collegate all’azienda cliente in cui è indicata la
Partita Iva del commercialista come intermediario.

Nota: Le deleghe F24 riportate in Docuvision non contengono l’intermediario e potrebbero essere visualizzate con ***
(deleghe generate dai dichiarativi e non associate a nessuna azienda cliente), oppure essere visualizzate con la sigla
azienda (deleghe generate dalla contabilità oppure nate dalle dichiarazioni che non hanno l’intermediario – la dicitura
«Dr» indica la provenienza dalla pratica redditi).



Cruscotto Conservazione Documenti e Cruscotto Conservazione Commercialista

Operazioni che vengono effettuate in fase d’invio dei documenti a PassHub (invio possibile sia dal Cruscotto
Conservazione Documenti che dal Cruscotto Conservazione Commercialista):

• I documenti di tipo .pdf vengono trasformati in .pdf/A;
• viene controllato il tipo file (pdf/A, .tiff, .jpg, .OOXML, . ODF, .xml, .txt, . Posta elettronica);
• vengono creati distinti pacchetti di invio (PdV) per ogni tipologia di documento;
• viene predisposto un file di accompagnamento dei dati;
• vengono inviate (firmate ed eventualmente marcate) tutte le pagine o l’ultima versione del documento;
• si verifica la presenza dei dati «rag. Sociale/cogn.», «nome», «codice fiscale», «partita iva» in quanto

rappresentano le informazioni minime di ricerca previste dalla normativa per la ricerca dei documenti in
conservazione digitale (metadati). Se assenti viene dato il messaggio «Dati intestatario non presenti».



Attestato di Conservazione Digitale

Si autorizza il commercialista ad inoltrare al conservatore
esterno, per conto dell’azienda cliente, i diversi
documenti prodotti ed acquisiti da Docuvision.

La funzione per ottenere la stampa di autorizzazione si
trova in Stampe 
Aziendali\raggruppamenti\vidimazioni  Dichiarazione
tenuta scritture contabili (selezionare il modulo di
stampa DTSCCDD).



Gestione Bollo Virtuale
Per la gestione del bollo virtuale, oltre al versamento dei bolli con modello F24, è necessario apporre, nei registri
interessati (libro giornale e libro inventari), l’indicazione che attesta l’assolvimento dello stesso in modalità virtuale.

In Servizi Registri bollati Bollo virtuale (menù attivo solo se nell’anagrafica azienda è stata attivata la conservazione
digitale dei documenti) è possibile stabilire quale dicitura riportare nel libro giornale e libro inventari. Questa dicitura
sarà visibile solo con la stampa in definitiva di questo documento.

In Servizi  Registri bollati  Carico\gestione registri è possibile gestire il registro specifico, in cui apporre questa
dicitura e numerare le pagine.

Il numero di registrazioni presenti in prima nota, utile al fine del calcolo dei bolli da versare, si può ottenere con la lista
presente in Stampe Contabili Conteggio operazioni di prima nota.



Conservazione Fatture Elettroniche

Se è stato attivato il servizio «All Inclusive» da Azienda Anagrafica azienda Fattura XML-SR- Conserv. Digitale per la
gestione della fattura B2B e PA, la conservazione di questi documenti avviene in automatico direttamente da PassHub
(operazione di conservazione a carico di Passepartout).

Da Azienda  Docuvision  Fatture elettroniche PA-B2B, a seconda del tipo di documento selezionato è possibile
visualizzare dall’apposito cruscotto fatture, lo stato di conservazione dei documenti (tasto «Fatture in conservazione»).

Se si vogliono conservare in PassHub fatture elettroniche gestite esternamente da Passepartout, è possibile importarle
nell’applicativo con la funzione «Import fatture» presente in Azienda  Docuvision  Fatture elettroniche PA-B2B
(scegliere il tipo di documento da importare).

Per le fatture emesse viene controllata la presenza del file .xml + la ricevuta di trasmissione dello SDI mentre, per le
fatture ricevute viene controllata la presenza del file .xml + la presenza del file di metadati (file .xml con la dicitura MT
nella denominazione).
Importando questi documenti, vengono riportati nel cruscotto fatture e, in automatico, verranno conservate.



PassHub

Il portale PassHub permette di accedere alla visualizzazione dei dati relativi a:

• Trasmissioni al Sistema di Interscambio (SDI) di fatture elettroniche PA e fatture elettroniche B2B;
• Trasmissioni al Sistema Ricevente di adempimenti fiscali quali Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (Lipe) e

Comunicazioni Dati Fattura\Esterometro;
• Documenti posti in Conservazione Digitale (fatture e\o altri documenti rilevanti ai fini fiscali).

E’ possibile accedere al portale da browser di navigazione (www.passhub.it) oppure, direttamente dai gestionali
Passepartout (o dai vari cruscotti oppure dalla videata di configurazione dell’anagrafica azienda).



PassHub

Il commercialista, accedendo a PassHub con il proprio utente, visualizzerà tutte le aziende per le quali è stato indicato
come depositario.
Diversamente ogni singola azienda, accedendo a portale con il proprio utente, visualizzerà unicamente i propri dati.



PassHub

Nella Home sono riportati:

- Dati anagrafici dell’azienda attiva;
- Riepilogo dei servizi abilitati per l’installazione di cui l’azienda fa parte;
- Riepilogo dei servizi abilitati per l’azienda in questione con i relativi totali.



PassHub

Dal collegamento «Documenti in conservazione» o da Conservazione  Lista Documenti si visiona l’elenco dei
documenti inviati in conservazione

Dal menù Conservazione Pacchetti di versamento si possono visualizzare i PdV inviati a PassHub dai vari cruscotti
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Conservazione Digitale Sostitutiva


