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1. INTRODUZIONE  

Il presente documento descrive il servizio di conservazione fiscale online erogato da Notartel S.p.A. 

per la conservazione a norma della documentazione fiscale. 

1.1 Accesso al servizio 

L’accesso al servizio avviene in modalità web, tramite il portale di accesso Rete Unitaria del 

Notariato. 

Per accedere al servizio è necessario inserire le proprie credenziali di accesso e accedere alla 

sezione: 

 

/Area Lavoro/Fatturazione Elettronica /Conservazione Fiscale Online 

oppure 

/Area Lavoro/Conservazione a norma/Conservazione Fiscale Online 

1.1 Descrizione del sistema 

Il sistema organizza i documenti in “pacchetti di archiviazione”. 

Il notaio o un suo collaboratore autorizzato, invia uno o più documenti di rilevanza fiscale al sistema 

che provvede a memorizzarli in un singolo pacchetto. Contestualmente all’invio dei documenti, il 

notaio può trasmettere alcune informazioni aggiuntive, utilizzate dal sistema per catalogare ed 

identificare i diversi pacchetti di archiviazione. 

In qualsiasi momento il notaio può recuperare un qualunque documento conservato nel sistema.  

2. DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE 

In alto alla pagina iniziale, è presente un menù orizzontale con un elenco di comandi (vedi Figura 

1). 

 

Figura 1 – Intestazione pagina 
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 Gestione File  

per la trasmissione dei file all’interno della piattaforma di conservazione 

 Crea Pacchetto  

per creare un pacchetto di archiviazione da associare ad un insieme di documenti fiscalo e 

per l’invio in conservazione 

 Gestione Pacchetti  

per visionare i pacchetti conservati; 

 Profilo  

per visionare i dati del proprio profilo utente; 

 RUN  

per tornare alla home page della Webrun. 

 

Nei successivi capitoli la descrizione dei singoli comandi. 

3. GESTIONE FILE 

In questa pagina è possibile caricare i file da inviare nell’area temporanea di lavorazione. 

 

 

Figura 2 – Gestione file 

La pagina è divisa in due sezioni. La sezione a sinistra consente il caricamento dei file che 

costituiranno il pacchetto. La sezione a destra consente la visualizzazione dei risultati sui controlli di 

conformità dei documenti inviati. 
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3.1 Caricamento file 

Per inviare i file nell’area temporanea 

1. Premere sul tasto “File” o sul tasto “Cartella”1. 

2. Nella finestra “Apri”, selezionare i file da caricare. Per effettuare una selezione multipla, 

tenere premuto il tasto CRTL e cliccare sui file di interesse. 

3. Premere il tasto “Apri”. 

4. Premere il tasto “Avvia” per trasmettere tutti i file. In alternativa premere il tasto “Avvia” per 

trasmettere un singolo file (vedi Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Trasmissione file 

Al completamento della trasmissione, il file si sposta nel settore di destra. 

3.2 Verifica file 

Dopo la trasmissione i file sono memorizzati in una area di lavoro temporanea, dove sono verificati.  

In questa sezione a destra dello schermo è possibile visionare l’esito dei controlli da parte del 

sistema. Il sistema verifica che il formato del documento sia tra quelli ammessi. 

                                                

1 La funzione “Cartella” è disponibile solo con browser Chrome 
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Figura 4 - verifica file 

 

I documenti che superano le verifiche sono evidenziati in verde, quelli non ammessi per la 

conservazione sono evidenziati in rosso.  

Cliccando sull’icona  o  è possibile visionare i risultati delle verifiche. 

Cliccando invece sull’icona  il file è cancellato dall’area temporanea. 

 

Attenzione: l’operazione di cancellazione non potrà essere annullata. 

4. CREA PACCHETTO 

Dopo aver trasmesso i file e superate le verifiche del sistema, è ora possibile creare un pacchetto 

per la conservazione a norma dei documenti fiscali. (vedi Figura 5).  

1. Compilare il modulo “Informazioni Generali” riportando obbligatoriamente tutte le seguenti 

informazioni: 

a. Tipologia 

b. Descrizione 

c. Anno fiscale 

d. Data Inizio 

e. Data fine 
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La “Data Inizio” e la “Data Fine” definiscono l’intervallo temporale di riferimento della 

documentazione fiscale presente nel pacchetto. 

 

 

 

Figura 5 - Crea pacchetto 

Per la compilazione della data inizio procedere come segue: 

 

I. Cliccare sul campo “Data Inizio” o “Data Fine” 

II. Selezionare il mese (vedi Figura 6) 

III. Cliccare sul giorno  

 

 

Figura 6 – Selezione data 
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2. È possibile inserire opzionalmente un intervallo di valori da utilizzare ai fini di ricerca del 

pacchetto.  

3. Aggiungere i file costituenti il pacchetto.  

Per la selezione dei documenti da inserire nel pacchetto procedere come segue: 

I. Cliccare sul tasto “Seleziona file”  

II. Selezionare i file da inserire (vedi Figura 7) 

III. Clicca sul tasto “Conferma” 

Nella pagina “Seleziona file” selezionare i documenti da inserire nel pacchetto (vedi Figura 7) . 

 

 

Figura 7 - Selezione file 

4. Al completamento delle operazioni di compilazione ed aggiunta file, premere il tasto “Salva” 

per inviare in conservazione il pacchetto.  

5. GESTIONE PACCHETTI 

In questa sezione è possibile visionare i pacchetti conservati. 

La pagina riporta l’elenco completo di tutti i pacchetti conservati a norma e presenti nel sistema (vedi 

Figura 8). In alternativa è possibile filtrare l’elenco o per anno fiscale o per tipologia o per descrizione, 

inserendo il valore richiesto nell’apposito riquadro.  
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Figura 8 - Elenco pacchetti conservati 

Si fa notare che il sistema assegna ad ogni pacchetto un nome univoco, da utilizzare come 

riferimento. 

Cliccando sul tasto , si accede ad una nuova pagina che riporta il contenuto del pacchetto.  

La pagina è suddivisa in tre sezioni. 

- dati riepilogativi del pacchetto 

- elenco file 

- richiesta esibizione 

5.1 Dati riepilogativi  

In questa sezione sono riportati gli estremi del pacchetto (vedi Figura 9): 

 

Figura 9 - Riepilogo pacchetto conservato 

5.2 Elenco file 

In questa sezione è presente l’elenco dei documenti presenti nel pacchetto(vedi  Figura 10). 
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Figura 10 - Completamento richiesta esibizione originali 

5.3 Richiesta esibizione 

Nell’ultima sezione in fondo alla pagina è presente la funzione di “Esibizione” per il recupero dei 

documenti conservati. 

Se non già disponibili in linea, è necessario effettuare una richiesta di esibizione (vedi Figura 11). 

 

Figura 11 - Richiesta esibizione 

Un volta richiesta l’esibizione attendere che il sistema completi le operazioni di recupero. 

Premere il tasto “Ricarica informazioni del pacchetto” se necessario (vedi Figura 12). 

 

Figura 12 - Richiesta esibizione 
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Al completamento della richiesta di esibizione originali e/o copie, premere sul tasto  per scaricare 

il documento (vedi Figura 13). 

 

Figura 13 - Download  

6. PROFILO 

Cliccando in questa sezione è possibile visionare le proprie informazioni di profilo. Le informazioni 

riportano il proprio nome utente, la partita iva dello studio e il ruolo (notaio o collaboratore). 

7. RICEVUTA 

Al completamento del processo di conservazione del pacchetto di archiviazione, il sistema invia una 

ricevuta all’indirizzo PEC del notaio. La ricevuta, in formato PDF, riporta l’elenco dei file e gli estremi 

del pacchetto conservato. 


