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L’Agid ha emesso le linee guida per la gestione del processo di conservazione dei documenti fiscali a partire 

dal 1° Gennaio 2022. 

La normativa evidenzia le seguenti figure: 

• Responsabile della Conservazione: è il soggetto che definisce e attua le politiche complessive del 

sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia. 

Usualmente il ruolo viene svolto dal Legale rappresentate dell’azienda “titolare dell’oggetto di 

conservazione” o da un soggetto terzo esterno o interno all’Azienda. 

• Responsabile del Servizio di Conservazione: è quel soggetto che coordina il processo di 

conservazione all’interno del soggetto conservatore (es: Alias Group srl se si utilizza la piattaforma 

“DocEasy” per gestire e conservare i documenti) 

• Soggetto Produttore: provvede a generare e trasmettere al sistema di conservazione i pacchetti di 

versamento nelle modalità e con i formati concordati con il soggetto conservatore e descritti nel 

manuale di conservazione del sistema di conservazione. In sostanza si tratta dell’Azienda utente della 

soluzione di conservazione dei documenti (es: Azienda utente finale di DocEasy). 

• Titolare dell’oggetto di conservazione: è il rappresentate legale dell’azienda 

Tra le novità è stata introdotta una modifica che prevede la nomina esplicita di un Responsabile della 

Conservazione che potrà essere una figura interna o esterna all’azienda. 

Altro limite imposto dalla normativa riguarda la delega relativa alle figure sopra esposte. Infatti a partire dal 

1° Gennaio 2022 la figura esterna all’azienda che assume il ruolo di “Responsabile del Servizio di 

Conservazione” (Alias Group per gli utenti DocEasy) non può più coincidere con la figura che assume il ruolo 

di “Responsabile della Conservazione”. 

Per aiutarla ad adeguarsi alle nuove disposizioni, e sollevarla dall’onere di formare e certificare una risorsa 

interna allo scopo, Sinergica Software mette a disposizione il “Servizio di Responsabile della Conservazione”. 

 

        

Responsabile della Conservazione: ruolo e responsabilità 
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“Servizio di Responsabile della conservazione” 

 

Andiamo di seguito a illustrare perché il Servizio di Responsabile della Conservazione effettuato da 

Sinergica Software Srl le consentirà di adeguare la Sua azienda alle nuove linee guida 2022. 

Sinergica Software srl, ottenuto l’incarico, avrà il compito di: 

• delegare ad Alias Group Srl il ruolo di “Responsabile del Servizio di Conservazione”; 
 

• redigere il Manuale Pdf della conservazione, diventando a tutti gli effetti il responsabile dei 

documenti digitali della Sua azienda; 
 

• controllare e vigilare sui processi svolti da parte del Soggetto Conservatore, per il corretto 

adempimento delle normative in tema di conservazione digitale; 
 

• supervisionare e definire le risorse aziendali che operano sui vari documenti informatici 

inviati in conservazione (Fatture Attive, Passive, Registri, PEC e tutti gli altri documenti per i 

quali è prevista). 
 

• acquisire in capo al proprio Rappresentante Legale la responsabilità in caso di eventuali 

ispezioni o contestazioni da parte degli Enti preposti sulla corretta esecuzione dei processi 

di conservazione dei documenti. 
 

Il Servizio di Conservazione effettuato da Sinergica Software ha un costo basato sul numero di aziende facenti 

parte del gruppo che devono essere monitorate: 

BARRARE IL 
SERVIZIO 

DESIDERATO 
SERVIZIO DESCRIZIONE 

CANONE 
PRIMO ANNO 

2022 

CANONE 
ANNUO DAL 

2023 

 BASE 
Responsabile della conservazione 
per 1 sola azienda  

€ 200 € 250 

 STANDARD 
Responsabile della conservazione 
di un massimo di 3 aziende  

€ 280 € 350 

 AVANZATO 
Responsabile della conservazione 
di un massimo di 5 aziende  

€ 400 € 500 

 PERSONALIZZATO 
Responsabile della conservazione 
di oltre 5 aziende del gruppo 

Su richiesta 

 

 

Data: _____________________  Timbro e firma per accettazione: ____________________________ 
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Fatturazione e pagamento 

Servizio di conservazione Primo anno (inteso come anno durante il quale viene ordinato per la prima volta il servizio e al 
termine del quale il servizio verrà concluso): fatturazione all’ordine con pagamento tramite RB 30 
gg dffm. 
Anni successivi: fatturazione anticipata nel mese di dicembre precedente e competenza 
sull’intero anno solare (il servizio potrebbe concludersi oltre il 31/12 rimanendo comunque 
incluso nel canone dell’anno di competenza). Pagamento con RB 30 gg dffm. 

Eventuali servizi non inclusi  A consuntivo mensile, pagamento con RB 30 gg dffm. 

 

Condizioni generali di fornitura 

Validità dell'offerta 30 giorni 

Prezzi Si intendono IVA esclusa 

Attivazione servizio Da definire 

Indicizzazione ISTAT Annuale a partire dal 2024 (fatturazione fine 2023) 

 

Per conferma ed accettazione 
La presente offerta dovrà essere timbrata e firmata in calce alla precedente e alla presente pagina per conferma.  

 
Esclusioni e limitazioni 

Tutto quanto non esplicitamente citato in questo documento di offerta è escluso dalla sua valorizzazione. 

Si precisa che l’offerta copre esclusivamente il servizio descritto, e quindi tutte le attività non contemplate (assistenza sui gestionali, 
progetti, fornitura di licenze d’uso e servizi in cloud) sono descritte e regolamentate dagli appositi contratti già sottoscritti 
separatamente. Qualora emergessero esigenze di integrazione o implementazioni al presente documento (in termini di moduli, 
utenti, funzionalità, personalizzazioni e modifiche generiche alla procedura standard) esse saranno -se necessario- quotate 
separatamente. 

Il servizio è erogabile unicamente se l’Azienda sottoscrittrice utilizza la piattaforma “DocEasy” di Alias Group Srl per la conservazione 
digitale dei documenti. In caso contrario l’ordine non potrà essere accettato. 

 

Data: _____________________  Timbro e firma per accettazione: ____________________________ 

 

RIEPILOGO DATI SOCIETARI   
 

Ragione Sociale “Capogruppo”  
(intestataria del contratto principale  
e soggetto della relativa fatturazione)  

P.Iva 

Legale Rappresentante Codice SDI 

Banca / Agenzia IBAN 

Email di riferimento Pec: 

Ragione Sociale Azienda 2 P.Iva 

Ragione Sociale Azienda 3 P.Iva 

Ragione Sociale Azienda 4 P.Iva 

Ragione Sociale Azienda 5 P.Iva 

 


