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n. 4 del 09.02.2022 
 

Disposizione Direttoriale 
 

Oggetto: Conservazione digitale delle fatture elettroniche attive, passive e 
note di credito/debito 

In relazione a quanto disposto dal Capitolo 4 delle Linee Guida AGID sulla formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici ed al fine di conservare in forma digitale 
le fatture elettroniche attive, passive ed eventuali note di credito,  

Dispongo quanto segue 
 
1- A decorrere dal 1 marzo 2022, l’ASP conserverà le fatture attive, passive e note di 
credito/debito mediante invio mensile al Conservatore; 
 
2- La U.O. Contabilità entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese trasmette alla U. 
Gestione Documentazione due file formato .zip: uno contenente i file XML delle fatture attive 
ed eventuali note di debito, l’altro contenente file XML delle fatture passive ed eventuali note 
di credito; 
 
3- La U.O. Gestione Documentazione provvede tempestivamente al caricamento dei 
predetti file sul portale del Conservatore 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Antonio Organtini 

 

mailto:protocollo@santalessio.org
mailto:protocollo@pec.santalessio.org
http://www.santalessio.org/

	n. 4 del 09.02.2022
	Oggetto: Conservazione digitale delle fatture elettroniche attive, passive e note di credito/debito
	In relazione a quanto disposto dal Capitolo 4 delle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ed al fine di conservare in forma digitale le fatture elettroniche attive, passive ed eventuali note di credito,
	Dispongo quanto segue
	1- A decorrere dal 1 marzo 2022, l’ASP conserverà le fatture attive, passive e note di credito/debito mediante invio mensile al Conservatore;
	2- La U.O. Contabilità entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese trasmette alla U. Gestione Documentazione due file formato .zip: uno contenente i file XML delle fatture attive ed eventuali note di debito, l’altro contenente file XML delle fatt...
	3- La U.O. Gestione Documentazione provvede tempestivamente al caricamento dei predetti file sul portale del Conservatore

		2022-02-09T17:03:21+0100
	ANTONIO ORGANTINI




