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CONSERVAZIONE DIGITALE 



CONSERVAZIONE DIGITALE 
La conservazione digitale è il processo che consente di conservare ogni tipo di documento in solo formato digitale
garantendo - per tutto il periodo di conservazione - l’integrità, l’autenticità, l’immodificabilità, reperibilità e la 
leggibilità di tali documenti.

Poter conservare documenti amministrativi e contabili solo in formato digitale è previsto dall’art. 21 5° comma del 
DL nr. 82 del 07/03/05 (Codice Amministrazione Digitale) che dal decreto del MEF del 17/06/14 (disposizioni 
fiscali) ed è ammesso dall’art. 2220 del codice civile (ai fini civilistici).

La conservazione digitale può essere di due tipologie, a secondo 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), previa loro scansione  e definizione dei campi “metadati” di ricerca, esempio le fatture di 
acquisto ricevute in formato cartaceo; 

- conservazione digitale di documenti  informatici: si conservano in formato digitale documenti già in origine 
informatici, esempio le fatture elettroniche xml. 

Queste modalità di conservazione devono essere eseguite in conformità al decreto del MEF del 17/06/14 e 
seguendo le regole tecniche sui sistemi di conservazione di cui al DPCM del 03/12/13.



CONSERVAZIONE DIGITALE 

Devono essere consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni in relazione a nome, cognome, 
denominazione, codice fiscale, partita iva e data.

Tipologia file

Tempistiche massive di conservazione in forma digitale
In base all’art. 3, comma 3 del decreto del MEF del 17/06/14: la conservazione è da eseguirsi entro tre mesi dal 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale del corrispondente periodo di imposta.

Elenco dei formati da utilizzare
Formato Nome completo Estensione

PDF Portable Document Format .pdf
PDF/A Portable Document Format

for Long-term Preservation
.pdf

TIFF Tagged Image File Format .tif
JPEG JPEG Image Encoding Family .jpg, .jpeg

OOXML Office Open XML .docx, .xlsx, .pptx
ODF Open Document Format for office

applications
.ods, .odp, .odg, .odb

XML Extensible Markup Language .xml
TXT Formato non binario leggibile

e-mail Messaggi email secondo le specifiche RFC 2822/MIME



CONSERVAZIONE DIGITALE 



CONSERVAZIONE DIGITALE 
Anche i documenti diversi da fattura xml (registri, fatture a privati ciclo passivo-attivo, dichiarativi, ecc.) rientrano
nel servizio di conservazione Passepartout; il cliente nomina Passepartout spa quale responsabile esterno della
conservazione di tali documenti.

Da Mexal si inviano tutti i documenti archiviati in Docuvision, sia quelli prodotti dal gestionale che quelli acquisiti
dall’esterno.

Da Passcom o Mexal con modulo dichiarativi:

• tutti i documenti archiviati in Docuvision, sia quelli prodotti dal gestionale che quelli acquisiti dall’esterno relativi
allo studio del commercialista;

• tutti i documenti del cliente del commercialista nel caso il depositario delle scritture contabili sia il cliente. Il
commercialista, con il proprio Passcom assume il ruolo di “tramite-intermediario” per l’inoltro dei dati prelevandoli
da Docuvision (sia documenti prodotti in automatico dal gestionale che acquisisti dall’esterno);

• tutti i documenti del cliente del commercialista nel caso il depositario delle scritture contabili sia il
commercialista. Con il proprio Passcom, il commercialista, assume sia il ruolo di “tramite-intermediario” per
l’inoltro dei dati prelevandoli da Docuvision (sia documenti prodotti in automatico dal gestionale che acquisisti
dall’esterno) che di “utilizzatore” del servizio.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT
Youpass: dalla voce Fatture elettroniche, tab Fatture elettroniche – Cons. Digitale rinnovo 31/12
attivare lo spazio all’installazione
interessata.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT
L’attivazione all’interno della singola azienda avviene in Anagrafica azienda, pulsante Fattura XML – SR -
Conserv. Digitale [Shift+F11].

Sevizio gestito: abilita la gestione della conservazione dei diversi documenti. E’ attivabile solo dopo acquistato il
servizio.
Azienda del commercialista: permette di definire se, l’azienda studio, intende archiviare i documenti copia dei
dichiarativi gestiti per le diverse aziende e i documenti delle aziende di cui è il depositario.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT
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 di firma digitale.

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

La conferma dell’intera videata, crea l’azienda nel la struttura PassHub
(se non ancora presente).

mailto:servizi.passepartout@pec.it


CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT

Nell’azienda cliente del commercialista si riporta l’informazione del depositario (Anagrafica azienda – Dati 
aziendali – DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE).



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT
L’attivazione avviene sempre tramite il pulsante Fattura XML – SR - Conserv. Digitale [Shift+F11] di anagrafica
azienda.

Depositario:
è la sigla azienda e P. IVA
dell’azienda del commercialista.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT

<- attiva

La procedura verifica che l’azienda del depositario:
- sia presente in PassHub (all’interno della stessa installazione) con servizio di spazio conservazione;
- la relativa delega sia attiva.

non attiva  ->



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT

Nella tabella delle classi documento è necessario indicare quali classi (personalizzate o predefinite) debbano
essere abilitate per la conservazione.
Azienda – Docuvision – Impostazioni - Classi documento (per i documenti aziendali);
Dichiarativi - Docuvision commercialista – Impostazioni - Classi documento (per i documenti dei dichiarativi).

NOTA BENE: i dati vengono replicati in tutte le azienda che hanno la gestione della tabella di tipo “G” Generale.
Per averli distinti per azienda occorre impostare la tabella con archivio “A” (Aziendale). In Passcom le funzioni
sono disponibili per l’utente “S” (Studio).

.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT

Per ogni classe personalizzata o predefinita è presente la colonna Conservaz.
L’attivazione della classe per la conservazione richiede la specifica di un codice di conservazione.



CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT

Per le classi che lo prevedono, il pulsante Conservazione documenti [F8] permette di assegnare un codice di
conservazione distinto per ogni tipo documento.



GESTIONE DOCUMENTO - CAMPO TIPOLOGIA

Nel caso di acquisizione dall’esterno (scanner, disco, clipboard) l’assegnazione deve essere effettuata
manualmente.

La memorizzazione automatica in Docuvision dei documenti generati da Passepartout implica l’assegnazione
dell’eventuale tipologia di documento, se prevista dalla classe interessata.



PARTICOLARITA’: DOC.TI CHE RICHIEDONO INTERMEDIARIO

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

Se l’anagrafica l’intermediario è stata definita di Tipo Fornitore 1 (ossia soggetto che invia le proprie
dichiarazioni) i documenti vengono memorizzati nel database aziendale, mentre se l’intermediario è codificato
con Tipo Fornitore diverso da 1 (tipicamente 10, il commercialista), i documenti vengono memorizzati nel
database redditi.

NOTA BENE: nel caso in cui la procedura rilevi la presenza di un intermediario in cui non è stata indicata la
Partita Iva in anagrafica, l’invio a Docuvision non è ammesso.



PARTICOLARITA’: DOC.TI CHE RICHIEDONO INTERMEDIARIO

Nell’intermediario è presente la 
Partita Iva (anche per la persona 
non fisica); questa viene assegnata 
nel documento di Docuvision nella 
finestra dell’intermediario.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI (AZIENDA IN PROPRIO)

NOTA BENE: vengono esclusi i
documenti inclusi in un
volume e le fatture xml.

La stampa di documenti associati a classi abilitate alla conservazione, determina la compilazione del “Cruscotto
conservazione documenti”. Riporta, ordinato per tipo documento, il numero di documenti suddivisi in base allo
stato.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Nella fase di invio:

• documenti .pdf vengono trasformati in .pdf/A;
• viene controllato il tipo di file (pdf/A, tiff, jpg, OOXML, ODF, XML, txt, posta elettronica);
• vengono creati distinti pacchetti di invio 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 revisione 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”.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Aggiorna stati [F5] informa sugli esiti dei controlli del conservatore sui pacchetti di documenti inoltrati (accettato –>
conservato …. rifiutato).

Utilizzare Motivo rifiuto [F6], effettuare azioni correttive, inviare di nuovo.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA

Nell’azienda di Passcom del commercialista:
• parametro “Azienda del commercialista” = Sì;

• classi di conservazione in Azienda – Docuvision – Impostazioni - Classi documento commercialista o in
Dichiarativi - Docuvision Commercialista – Impostazioni - Classi documento;

• differente menù per i documenti memorizzati in “dr_dv.estensione”: copie dichiarativi delle aziende o pratiche
redditi e delle aziende per le quali il commercialista risulta depositario e ha attivato il servizio conservazione
scritture contabili.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA
L’archiviazione dei documenti in classi abilitate alla conservazione determina la loro visualizzazione nel “Cruscotto 
conservazione commercialista”. 

NOTA BENE: i documenti “aziendali” del commercialista vengono unicamente visualizzati nel proprio “Cruscotto
conservazione documenti”, vengono esclusi i documenti riportati in un volume e le fatture xml.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA
Con Dettaglio aziende [F4] si accede alla lista delle aziende che hanno archiviato almeno un documento nella 
tipologia su cui si è 
posizionati. 

In Dettaglio tipo documento [F4] vengono elencati i documenti archiviati per l’azienda in questione.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA
I documenti generati della funzione dichiarativi possono rientrare nella: 
• casistica ***;
• casistica sigla azienda cliente (SIM);
• casistica sigla commercialista * (A04 *).



CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: DOCUMENTI AREA DICHIARATIVI

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



CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: DOCUMENTI AREA DICHIARATIVI

Casistica sigla azienda cliente: 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.



CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: DOCUMENTI AREA DICHIARATIVI

Casistica sigla commercialista *: documenti generati dalle pratiche collegate all’azienda cliente o meno e che
hanno l’indicazione della Partita Iva del commercialista come intermediario.



CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: PARTICOLARITA’ F24

Le deleghe F24 riportate in Docuvision non contengono l’intermediario.
Riga con asterischi ***: deleghe generate dai dichiarativi e non associate ad alcuna azienda cliente.



CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: PARTICOLARITA’ F24

Riga con sigla azienda: deleghe generate dalla contabilità oppure nate dalla dichiarazione e che non hanno mai
intermediario. La dicitura “Dr” indica le deleghe provenienti dai redditi.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA

Nella fase di invio:

• documenti .pdf vengono trasformati in .pdf/A;
• viene controllato il tipo di file (pdf/A, tiff, jpg, OOXML, ODF, XML, txt, posta elettronica);
• vengono creati distinti pacchetti di invio per ogni tipologia di documento e azienda;
• viene predisposto un file di accompagnamento dei dati;
• vengono inviate (firmate ed eventualmente marcate) tutte le pagine o l’ultima revisione 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”.



CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA

Il commercialista può effettuare le medesime operazioni all’interno di ogni azienda cliente direttamente dal relativo
cruscotto.

NOTA BENE: appare l’informazione del depositario.



ATTESTATO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 

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

Stampe – Aziendali/raggruppamenti/vidimazioni – Dichiarazione tenuta scritture contabili, modulo - DTSCCDD



BOLLO VIRTUALE 

Se si è scelto di effettuare l’archiviazione digitale, per quei registri (libro inventario, libro giornale) in cui è 
necessario apporre un bollo è possibile riportare la dicitura che attesta l’assolvimento dello stesso in modalità 
differente.

Servizi - Registri bollati - Bollo virtuale: dicitura per libro giornale e libro inventario.

Servizi - Registri bollati - Carico/gestione registri: per aziende di tipo “I” registro specifico “O” (giornale bOllo
virtuale) a numerazione automatica. Per agevolare il calcolo del versamento relativo al bollo:

nel libro giornale è presente il numero progressivo delle                                                                    
registrazioni e righe stampate                                                                   



BOLLO VIRTUALE 

Servizi - Registri bollati/Carico/gestione registri: per aziende di tipo “I” registro "U” (libro inventari bollo virtUale) a
numerazione automatica. Per agevolare il calcolo del versamento relativo al bollo:

nel libro inventari progressivo degli elementi stampati:
clienti, fornitori, articoli, cespiti, bilancio, sottoconti in 
registrazioni ratei/risconti.

Per le stampe in definitivo, il registro vincola l’uso alla sola stampante di tipo “D” Docuvision.
Stampe - Fiscali contabili - Giornale contabile

Annuali - Libro inventari fine esercizio - Stampa libro inventari
Annuali - Chiusura apertura contabile

Servizi - Registri bollati - Stampa pagine azienda (azienda studio “STD”)



PASSHUB

Il portale PassHub permette di accedere alla visualizzazione dei dati relativi a:
• trasmissioni al Sistema di Interscambio di fatture elettroniche PA e fatture elettroniche B2B;
• trasmissioni al Sistema Ricevente di adempimenti fiscali quali Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva e

Comunicazione Dati Fatture;
• documenti posti in conservazione digitale (fatture e/o altri documenti rilevanti ai fini fiscali).

E’ possibile accedervi sia tramite browser che direttamente dai gestionali Passepartout (dalla videata di
configurazione presente in anagrafica azienda o nei vari cruscotti).

Ogni utente Passepartout, che intende accedere al portale, deve attivare il proprio account/email accedendo alla
pagina www.passhub.it.

http://www.passhub.it.


PASSHUB

Il commercialista, collegandosi, vede la sua azienda e tutte le aziende di cui risulta
depositario.

Diversamente ogni singola azienda, accedendo, vede 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 tab “Documenti in conservazione” o dalla voce Conservazione – Lista Documenti si visiona l’elenco dei
documenti posti in conservazione.

Dalla voce Conservazione – Pacchetti di Versamento si visionano i pacchetti arrivati a Passhub derivante da
inoltri fatti dai vari cruscotti (ricevuto – respinto – conservato).



GABRIELLA TROISI

CONSERVAZIONE DIGITALE 


