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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

 
 

I vantaggi della gestione 
informatica 
• Riduzione dei magazzini e dei flussi 

cartacei 
• Risparmio di tempo degli addetti 

all’amministrazione. 
• Riduzione dei costi dovuti all’archiviazione 

cartacea e alla trasmissione tradizionale 
(stampa, carta, ….) 

• Aiuto nella ricerca dei documenti; 
• Consultazione dei documenti facile e, 

veloce 
• Consultazione contemporanea di 

documenti da piu' utenti in rete 
• Riproduzione illimitata di documenti 

 
 
 

Le caratteristiche di un sistema 
informatico conforme alla 
legislazione 

 
• permettere la creazione di documenti 

statici non modificabili 
• includere la firma digitale certificata  

(sottoscrizione elettronica)  
• includere il riferimento temporale. 

 
 
 

Le caratteristiche di un sistema 
informatico conforme alla 
legislazione ed efficiente 
(risparmio costi e tempo) 
• permettere la creazione di documenti 

statici non modificabili 
• includere la firma digitale certificata  

(sottoscrizione elettronica)  
• includere il riferimento temporale. 
MA ANCHE 
• Catturare gli spool di stampa da l 

gestionale e inviarli secondo le richieste 
(postel, mail, fax9 

• Consentire l’archiviazione automatica dei 
documenti 

• Consentire un facile ed efficace recupero 
delle informazioni 

• Controllare fino al singolo documento 
l’autorizzazione alla consultazione 

• Inserire i documenti  in cicli di 
approvazione 

• la firma digitale 
• la distribuzione dei documenti (documenti 

giusti sulla scrivania  -virtuale!- giusta 
 
 

La gestione informatica dei Documenti Informatici con 
Valore Legale e Fiscale  
 
 
Dal 1 gennaio 2004 
La direttiva 2001/115/CE , con effetto dal 01 gennaio 2004, regola la 
dematerializzazione elettronica delle fatture , tenendo conto dell’evoluzione delle 
nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione. L’Italia si è impegnata, con 
legge n. 14 del 03 febbraio 2003, a recepire ed ad applicare la direttiva. 
 
Sicurezza e integrità  dei documenti�
I documenti contabili digitali seguono le condizioni dettate dal CNIPA per il 
protocollo informatico. In particolare, viene garantita: 

�� l’autenticità della loro origine : ossia la certezza della provenienza dalla 
persona che l’ha emessa 

��l’integrità del loro contenuto :sia intenzionalmente che accidentalmente, 
non si deve essere sicuri che nessun dato/informazione possa alterarsi 

 
Da cartaceo a  digitale: le cinque azioni   

�� -creare o ricevere il documento 
�� trasformare  eventuale da cartaceo a digitale 
��archiviare in un sistema documentale  
��conservare  a norma di legge. 
��E – finalmente – buttare via l’eventuale cartaceo! 

 
 
Come deve avvenire la conservazione digitale delle scritture 
contabili e dei documenti analogici  

��   avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, con le 
modalità precedentemente descritte per i documenti informatici 
(riferimento temporale e sottoscrizione elettronica inclusi)  

��   può essere limitato a una o più tipologie di documenti e scritture 
analogici, purché sia assicurato l'ordine cronologico delle registrazioni e 
non vi sia soluzione di continuità per ogni periodo di imposta  

��  se applicato a documenti analogici originali (*), richiede l'ulteriore 
apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica 
da parte di un pubblico ufficiale (per attestare la conformità di quanto 
memorizzato al documento d'origine).  

 
La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' 
consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione 
digitale 
 
 
 
 

Guida pratica  
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Cosa serve  
 
Software per la gestione della documentazione cartacea e 
digitale a normadi legge  
Scanner professionale (ad esempio  Fujitsu Fi- 4120C o 
qualsiasi altro scanner con driver TWAIN ) 
 
 
 
 
 
Si integra con... 
 
...gli altri servizi e prodotti di Globalcomm. Ad esempio: 
 

�� i moduli per la gestione del workflow (attribuzione, 
individuazione e assegnazione della responsabilità di attività, 
approvazione e revisione) 

�� i moduli per la spedizione automatica via posta elettronica e/o 
via fax;  

�� i moduli di Rubrica indirizzi e Schede di specializzazione 
�� i portali/siti Web dinamici, con sezioni riservate. 
��La firma digitale 

 
 
Requisiti tecnici di implementazione 
 

��Licenza Lotus Notes client  
��Licenza Lotus Notes server 
��VRS di Fujtsu (consigliato per ottenere file B&N di piccolo 

peso e dimensioni) 

I moduli  
 
 
Modulo di archiviazione fatture acquisti in 
ingresso 
 

• Archivia le fattura ricevute sia via e-mail 
che su carta. 

• Le fatture su supporto cartaceo vengono 
acquisite con lo scanner, 
automaticamente archiviate, con il 
numero di protocollo progressivo IVA,  
individuate con il nome del cliente e con  
ulteriori altri parametri definibili 

• Si possono aggiungere manualmente 
altre  informazioni da  inviare al 
gestionale per la registrazione automatica 
del documento. 

 
 
Modulo archiviazione fatturazione vendite 
in uscita 
 

• Archivia in automatico le fattura di vendita 
generate dal modulo per la spedizione 
automatica dei documenti (Infogateway –
modulo opzionale) e l’acquisizione e 
archiviazione da scanner di quelle  su 
carta. 

 
 
Modulo di scannerizzazione veloce dei 
documenti 

 
• Il modulo consente di scannerizzare 

velocemente qualsiasi documento, 
trasformarlo nel formato predefinito, ed 
inviarlo nella casella di posta elettronica 
dell’utente internet / intranet, oppure di 
inserirlo direttamente all’interno del 
modulo di archiviazione 

 
 
Modulo di protocollazione (opzionale –
adatto per strutture associative e realtà 
aziendali medio-grandi) 
 

• Per realtà in cui la conoscenza dei 
documenti in entrata ed in uscita è 
indispensabile per una gestione efficiente 
delle attività, il modulo di protocollazione 
permette di gestire : 

• l’acquisizione del documento (da 
qualunque supporto) 

• la validazione alla protocollazione 
(l’autorizzazione alla protocollazione) 

• la generazione del numero di protocollo 
progressivo, univoco e immodificabile 

• la classificazione del documento (i 
documenti sono organizzati in fascicoli.) 

• la segnatura del documento originale 
(un’etichetta autoadesiva da applicare al 
documento) 

• la firma digitale 
• la distribuzione dei documenti (documenti 

giusti sulla scrivania  -virtuale!- giusta 
 
 

La soluzione Globalcomm 
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Passo passo tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 23/1/2004 
  
��Nomina del Responsabile della Conservazione dei documenti 

rilevanti ai fini fiscali, con informazione riguardo ai suoi compiti (si 
veda anche l’art. 5 della delib. CNIPA 11/2004)  

��il R.d.C. si dota di firma digitale certificata e di idoneo sistema di 
emissione, conservazione ed esibizione dei documenti  

��il R.d.C. definisce e documenta le procedure di sicurezza che 
regolano l’associazione del riferimento temporale (data e ora) ai 
documenti informatici  

��per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti che ne 
necessitano, deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate 
competente una comunicazione contenente l’indicazione del 
numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che 
potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, nonché l’importo 
e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta  

��il R.d.C. effettua il processo di conservazione con cadenza almeno 
quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti 
documenti  

�� entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal DPR 
322/1998 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, il R.d.C., al fine di estendere 
la validità dei documenti informatici, trasmette alla competente 
Agenzia fiscale l’impronta dell’archivio informatico oggetto della 
conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca
temporale, oltre agli ulteriori dati ed elementi identificativi disposti 
con apposito provvedimento da tale Agenzia fiscale  

��conserva la ricevuta rilasciata per via telematica dall’Agenzia con 
relativo numero di protocollo  

��entro il mese di gennaio dell’anno successivo alla comunicazione di 
cui al punto 4 precedente, deve essere presentata all’Ufficio delle 
Entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione 
del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati 
nell’anno precedente e gli estremi del versamento dell’eventuale 
differenza dell’imposta rispetto a quella di cui al punto precedente, 
ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione  

��l’importo complessivo corrisposto, risultante da tale comunicazione, 
viene assunto come base provvisoria per la liquidazione 
dell’imposta per l’anno in corso.  

 
 

 

Quali sono i compiti del 
Responsabile della 
Conservazione 
 Il responsabile del procedimento di 
conservazione sostitutiva:  
•  definisce le caratteristiche e i requisiti del 

sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o 
informatici) da conservare, della quale 
tiene evidenza.  

• Organizza conseguentemente il contenuto 
dei supporti ottici e gestisce le procedure di 
sicurezza e di tracciabilità che ne 
garantiscono la corretta conservazione, 
anche per consentire l’esibizione di 
ciascun documento conservato;  

•  archivia e rende disponibili, con l’impiego 
di procedure elaborative, relativamente ad 
ogni supporto di memorizzazione utilizzato, 
le seguenti informazioni:  
o  descrizione del contenuto dell'insieme 

dei documenti;  
o  estremi identificativi del responsabile 

della conservazione;  
o estremi identificativi delle persone 

eventualmente delegate dal 
responsabile della conservazione, con 
l’indicazione dei compiti alle stesse 
assegnati;  

o indicazione delle copie di sicurezza;  
•  mantiene e rende accessibile un archivio 

del software dei programmi in gestione 
nelle eventuali diverse versioni;  

• verifica la corretta funzionalità del sistema 
e dei programmi in gestione;  

•  adotta le misure necessarie per la 
sicurezza fisica e logica del sistema 
preposto al processo di conservazione 
sostitutiva e delle copie di sicurezza dei 
supporti di memorizzazione;  

•  richiede la presenza di un pubblico 
ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo 
intervento, assicurando allo stesso 
l’assistenza e le risorse necessarie per 
l’espletamento delle attività al medesimo 
attribuite;  

• definisce e documenta le procedure di 
sicurezza da rispettare per l'apposizione 
del riferimento temporale;  

•  verifica periodicamente, con cadenza non 
superiore a cinque anni, l’effettiva 
leggibilità dei documenti conservati 
provvedendo, se necessario, al 
riversamento diretto o sostitutivo del 
contenuto dei supporti.  

 
Il responsabile può delegare? 
Si. 
 
 
Il responsabile può affidare 
all’esterno? 
Si. 
•  

Come fare 
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Emissione, conservazione ed esibizione 
 
Ai fini tributari, l'emissione, la conservazione e l'esibizione di 
documenti, sotto forma di documenti informatici, nonché la 
conservazione digitale di documenti analogici avvengono in 
applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 (sostituito dal DPCM 13/1/2004), 
della deliberazione dell'AIPA del 13 dicembre 2001, n. 42 (sostituita 
dalla deliberazione del CNIPA 11/2004) e secondo quanto previsto dal 
D.M. Econ. e Fin. 23/1/2004.  
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23/1/2004 (e 
quindi quanto sopra indicato) non si applica alle scritture e ai 
documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore 
doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza 
dell'Agenzia delle dogane.  
 
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini 
delle disposizioni tributarie 
 
�� Forma di documenti statici non modificabili emessi con 

riferimento temporale e sottoscrizione elettronica  
��  devono essere resi leggibili e, a richiesta di chi effettua il 

controllo, disponibili su supporto cartaceo e informatico, presso il 
luogo di conservazione delle scritture contabili  

��  possono anche essere esibiti per via telematica, secondo le 
modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti 
Agenzie fiscali  

��  possono essere memorizzati su qualsiasi supporto purché sia 
assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità 
per ciascun periodo d’imposta  

��  devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione 
delle informazioni dagli archivi informatici in relazione a: cognome, 
nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o loro 
associazioni logiche  

 
 Il  processo di conservazione:  
 
�� con le modalità di memorizzazione sopra indicate e con il 

procedimento di cui all’art. 3 della deliberazione AIPA 42/2001 
(attualmente sostituita dalla deliberazione CNIPA 11/2004)  

�� deve terminare con la sottoscrizione elettronica e 
l’apposizione della marca temporale da parte del responsabile 
della conservazione di cui all’art. 5 della delib. AIPA 42/2001 
(sostituita dalla delib. CNIPA 11/2004)  

�� deve essere effettuato con cadenza almeno quindicinale per 
le fatture e almeno annuale per i restanti documenti  

��  la riproduzione dei documenti informatici, su supporto idoneo, 
avviene con le modalità di cui all’art. 1 lettere o) e p) della delib. 
AIPA 42/2001 (sost. dalle delib. CNIPA 11/2004, lettere n) e o) 
sempre art. 1 - “riversamento diretto” e “riversamento sostitutivo”).  

Regole tecniche per i documenti 
informatici  
• • DPCM 13/1/2004, pubblicato sulla 

G.U. n. 98 del 27/4/2004 (sostituisce il 
DPCM 8/2/99)  

• • Deliberazione CNIPA n. 11/2004, 
pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9/3/2004 
(sostituisce la Deliberazione AIPA 
42/2001)  

• Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa  

•  DPR 445/2000 come modificato da: 
D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (G.U. 
15/2/2002, n. 39), L. 16 gennaio 2003, n. 3 
(S.O. n. 5/L alla G.U. 20/1/2003, n. 15), il 
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (S.O. n. 
22/L alla G.U. 13/2/2003, n. 36), D.P.R. 7 
aprile 2003, n. 137 (G.U. del 17 giugno 
2003 n. 128), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (S.O. n. 123/L alla G.U. 29/7/2003, n. 
174)  

 
Obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici  
•  Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze 23/1/2004, pubblicato sulla 
G.U. n. 27 del 3/2/2004  

• Fatture elettroniche – attuazione della 
direttiva 2001/115/CE  

•  D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, 
pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28/2/2004  

 

Altre norme 
• Schema nazionale per la valutazione e 

la certificazione della sicurezza nel settore 
della tecnologia dell’informazione  

• • DPCM 30/10/2003, pubblicato sulla 
G.U. n. 98 del 27/4/2004  

• Privacy – Codice in materia di 
protezione dei dati personali  

• • D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/7/2003, 
come modificato da: legge 26 febbraio 
2004, n. 45, di conversione con 
modificazioni del decreto legge 24 
dicembre 2003, n. 354; deliberazione del 
Garante per la protezione dei dati personali 
31 marzo 2004, n. 1 (G.U. 6/4/2004, n. 81)  

 
Direttive europee  
• Firme elettroniche negli stati membri 

dell’Unione Europea  
• Diirettiva 11999999//9933//CCEE del 

Paarlamento Europeo e del Consiglio 
ddeell 1133 DDiicceemmbbrree 11999999, 
relativa ad un quadro comunitario per le 
firme elettroniche (G.U. delle Comunità 
europee L13 del 19/1/2000)  

• Obbligo per gli stati membri dell’Unione 
Europea di consentire l’utilizzo delle fatture 
elettroniche, con la relativa conservazione 
in formato elettronico  

• • Direttiva 2001/115/CE del Consiglio 
dell’Unione Europea del 20 Dicembre 
2001, finalizzata a semplificare, 
modernizzare e armonizzare le modalità di 
fatturazione previste in materia di valore 
aggiunto(G.U. delle Comunità europee L 
15 del 17/1/2 

La legislazione 
 


