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CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

I soggetti che emettono o ricevono fatture elettroniche sono obbligati a conservarle 
elettronicamente (art. 39 del Dpr n. 633/1972). 

La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì 
un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione 
Digitale) volto a archiviare digitalmente un documento, garantendone valore legale nel tempo. 

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.46/E del 2017 precisa che la conservazione dei 
documenti informatici deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di 
presentazione delle dichiarazioni dei redditi; le fatture elettroniche 2019 dovranno quindi 
essere conservate entro il 28 febbraio 2021 (senza considerare la proroga al 10 dicembre del 
termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi disposta in questi giorni dal Decreto 
Ristori quater). 

Per la clientela che utilizza il software Fattura Smart, sussistono le seguenti soluzioni per 
affrontare l’adempimento: 

MODALITA CARATTERISTICHE 

SERVIZIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE è gratuito  

ha durata tre anni 

è accessibile nel portale pubblico ‘Fatture e 
Corrispettivi’ 

le fatture elettroniche emesse e ricevute 
attraverso lo Sdi dopo la data di 
sottoscrizione del servizio di conservazione 
sono automaticamente portate in 
conservazione, mantenute e rese disponibili 
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all’utente per 15 anni, anche in caso di 
decadenza o recesso dal servizio 

per il periodo non coperto dal servizio, le 
fatture possono essere caricate manualmente 
mediante upload) 

 

CONSERVAZIONE SMART 

 

Soluzione integrata in Fattura SMART 

Invio automatico in conservazione delle 
fatture attive e passive e delle relative 
ricevute 

Consultazione dei documenti conservati 
direttamente nell’elenco documenti di 
Fattura SMART 

Possibilità di conservare anche fatture non 
gestite in Fattura SMART 

Compra il cliente Fattura Smart direttamente 
da Wolters Kluwer (su invito dello studio che 
viene fatto da webdesk) e opera in autonomia 
per la sua attivazione e gestione 

Costi:  

• Pacchetto base: €30 per 20Mb di 

spazio (circa 200 fatture) 

• Pacchetti aggiuntivi: €20 per 15Mb di 

spazio (circa (150 fatture) 

SERVIZIO AFFIDATO A SOFIM SOFIM si occupa di tutta la procedura di 
conservazione elettronica senza alcun 
intervento del cliente 

Viene utilizzato il software ARKON di Wolters 
Kluver, che assume il ruolo di responsabile 
della conservazione 

Il servizio è usufruibile da tutti i clienti, che 
abbiano o meno Fattura SMART, e può essere 
adoperato per qualunque documento (non 
solo fatture) 
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In allegato un prospetto che evidenzia i 
vantaggi di tale procedura rispetto al servizio 
Agenzia delle Entrate 

Vogliate cortesemente analizzare il presente documento e comunicarci al più presto come 
preferite procedere, così da consentirci di organizzare al meglio il lavoro e effettuare 
l’acquisizione del software prescelto (che deve avvenire, per ragioni tecniche, ben prima della 
scadenza sopra indicata). 

* * * * * 
 

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i 
migliori saluti. 
 
 

       S O F I M  
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE 
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