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Archiviazione digitale e Conservazione digitale:
distinzione tra i due processi e possibili modalità di Conservazione
digitale

SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PERPROFESSIONISTI E AZIENDE

Riportiamo innanzitutto la definizione delle due operazioni:
Archiviazione
è l’attività che consente la memorizzazione di un documento su un
digitale
supporto digitale. Si tratta quindi di una operazione affine alla
archiviazione cartacea, cambia solo il tipo di supporto.
Conservazione
significa sostituire i documenti cartacei con lo stesso documento in
digitale
formato digitale, la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo
è garantita da una firma digitale e da una marca temporale.
Processo di archiviazione in Esolver
Fa parte delle operazioni ordinarie di inserimento/salvataggio dei documenti e consente di
avere sempre disponibile per la visualizzazione/stampa i file archiviati. La maschera
sottostante delle Fatture di vendita, riporta i documenti Archiviati (per le fatture
elettroniche il file xml e l’eventuale allegato PDF)
L’icona indica che la fattura
contiene almeno un file
Archiviato

Cliccando invece sul pulsante [Archiviazione (F12)], presente in fondo alla maschera, si
può aprire la scheda di archiviazione dettagliata del file e degli eventuali allegati.
File XML della fattura
elettronica

Eventuale PDF copia
cartacea di cortesia
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L’archiviazione del file non sostituisce la Conservazione in quanto mancano tutti i requisiti
di legge di certezza del tempo e del contenuto del file digitale salvato.
In Esolver l’archiviazione viene attivata a livello di Ditta nel menu
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Gestione documentale > Configurazione > Configurazione documentale > Configurazione
documenti gestionali

Poi viene attivata per ogni singolo tipo documento del Ciclo attivo o del Ciclo passivo dai
Menu Configurazione > Ciclo attivo > Documenti > Tipi fattura di vendita o

Menu Configurazione > Ciclo passivo > Documenti > Tipi fattura di acquisto
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Queste impostazioni sono state fatte contestualmente all’avviamento della fattura
elettronica o nel momento in cui si creano nuovi documenti, non necessitano di
manutenzioni o aggiornamenti annuali a meno di eventuali novità normative.
Processo di Conservazione
Viste le caratteristiche che devono avere i documenti conservati digitalmente, la
Conservazione digitale deve essere eseguita da soggetti, pubblici o privati, che hanno
ottenuto l’accreditamento presso l’AgID (Agenzia Italiana per il digitale) a seguito di verifica
del possesso di particolari requisiti richiesti dalla legge.
Potete trovare l’elenco di questi enti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
I documenti, precedentemente creati e archiviati in Esolver, possono quindi essere trasferiti
al soggetto conservatore da voi incaricato per la Conservazione.
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Dal 2019, l’Agenzia delle Entrate stessa, offre un suo servizio (gratuito) di conservazione
digitale dei soli documenti che passano per il Sistema di Interscambio (SDI). Il servizio
deve essere attivato sottoscrivendo un apposito “Accordo di servizio” con AdE e non è
retroattivo (vale dalla data di sottoscrizione in poi). Per dettagli sulle modalità di attivazione
e consultazione dei documenti archiviati vi consigliamo di consultare il vostro consulente
Processo di Conservazione in Esolver
Oltre ai metodi di conservazione sopra descritti, ne indichiamo altri tre collegati a Sistemi,
e quindi da gestire direttamente tramite Esolver.
1. Conservazione con Soggetto conservatore accreditato Namirial
E’ partita lo scorso anno la collaborazione tra Sistemi e Namirial (soggetto
conservatore accreditato AgID).
Tramite la configurazione della struttura in Esolver, ogni ditta gestita in Esolver per
la quale si vuole eseguire la conservazione, viene identificata presso Namirial. Viene
attivato un Cruscotto che consente la visualizzazione dei documenti da conservare,
il loro successivo invio in conservazione e la verifica dell’esito della stessa.
Se è attivo questo contratto, è presente il seguente menu

EDF e Integrazioni > SISTEMINRETE App > App Conservazione digitale
all’interno del quale c’è il sottomenu

Configurazione servizi > Organizzazioni/Ditte

All’interno di questo potete trovare l’elenco delle ditte che sono state configurate
per la conservazione a partire dai documenti del 2019.
Nei prossimi seguiranno indicazioni precise con le tempistiche e le modalità di
controllo documenti e invio in conservazione con Namirial.
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2. Conservazione con Soggetto conservatore accreditato Able Tech
Chi non avesse sottoscritto il contratto con Namirial, potrebbe aver aderito in
passato al contratto con Able Tech (soggetto conservatore accreditato AgID).
In questo caso, non è presente il menu indicato al capitolo precedente.
Posizionarsi quindi nel menu Gestione documentale > Configurazione >

Configurazione conservazione digitale
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Nella maschera che si apre verificate se sono presenti le ditte configurate nella vs
installazione; utilizzate il pulsante [Dettaglio (F7)] per accedere alle informazioni
di dettaglio dove, nel tab Organizzazione, deve essere impostato ‘Soggetto
conservatore’=’ABLE TECH’

Prossimamente seguiranno indicazioni precise per le tempistiche e le modalità di
controllo documenti e invio in conservazione con Able Tech, ma vi invitiamo a
contattare il vs commerciale di riferimento per conoscere i vantaggi del contratto
con Namirial.
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3. Conservazione in house
Ultima alternativa ai metodi precedenti è quello della Conservazione in house.
Sistemi consente a ogni Ditta di organizzare e gestire internamente l’intero processo
di conservazione, individuando al suo interno un responsabile della Conservazione
che deve predisporre la documentazione necessaria ed eseguire le varie operazioni
previste.
Per verificare se è attiva questa modalità eseguire le verifiche nei seguenti menu:
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a. Gestione documentale > Configurazione > Configurazione conservazione digitale
Nella maschera che si apre verificate se sono presenti le ditte configurate nella
vs installazione, utilizzate il pulsante [Dettaglio (F7)] per accedere alle
informazioni di dettaglio dove, nel tab Organizzazione, deve esserci la spunta
nel campo ‘Conservazione in house’ e indicata la ditta stessa nel campo
‘Soggetto conservatore’.
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b. Gestione documentale > Configurazione > Configurazione generale
Nel tab Conservazione digitale verificare che siano presenti le Marche
temporali. Deve risultare presente almeno una riga:

Come si vede dall’immagine, è presente il valore ‘Fornitore’=’Namirial’.
Questo campo è settato in automatico da Sistemi in quanto unico fornitore
supportato per quanto riguarda l’acquisto delle Marche temporali.
Le Marche temporali consentono di dare certezza legale ai documenti, sia in
termini di tempo che di contenuto, quindi, anche se tutte le altre operazioni di
conservazione vengono svolte internamente alla ditta, queste devono essere
garantite da un ente conservatore accreditato AgId.
Se necessitate di supporto per lo svolgimento delle attività di conservazione in
house, vi invitiamo a prendere un appuntamento con il Servizio di assistenza
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Conclusioni
Processo

Archiviazione

Descrizione processo

Salvare i documenti in
formato digitale a soli
fini di consultazione.
Conservazione Attribuzione ai
documenti digitali di
valenza legale

Gestione in Esolver

Soggetto conservatore

Eseguita
automaticamente in fase
di salvataggio documenti
Conservazione In house
Conservazione In
outsourcing integrata
con Esolver
Conservazione In
outsourcing NON
integrata con Esolver
Nessuna

Inclusa in Esolver
Azienda

Inclusa in Esolver

-

Contratto da sottoscrivere
con il soggetto conservatore
scelto
Contratto da sottoscrivere
con il soggetto conservatore
scelto
Gratuita previa
sottoscrizione di uno
specifico “Accordo di
servizio” (non è retroattiva)

Namirial
Able Tech

altri enti conservatori
certificati incaricati
dall’azienda
Agenzia delle Entrate
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