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L’archiviazione elettronica di GIS è completamente integrata 
con Business File, l’applicativo per l’archiviazione sviluppato 
da NTS Project.
Business File consente di archiviare, classificare, fascicolare, 
ricercare e condividere, con diritti d’accesso preimpostabili, 
qualsiasi tipo di file o documento, sia in rete locale 
che via internet.
I documenti sono organizzati in categorie per le quali l’operatore 
può definire una serie di attributi e proprietà di accesso 
(sola lettura, stampe e controllo completo).

Archiviazione sostitutiva e Firma digitale
Business File consente di archiviare i documenti 
in maniera standard o secondo i requisiti e la normativa 
sull’archiviazione sostitutiva:
_ Archiviazione non sostitutiva

_ Archiviazione sostitutiva: apposizione sul documento elettronico 
o su lotti di documenti della firma digitale e della marca temporale 
per garantire nel tempo la validità legale del documento informatico

Punti di forza
L’utilizzo degli strumenti di archiviazione elettronica consente 
di ottenere diversi benefici:
_ Risparmio: riduzione dei documenti stampati su carta 

e minori costi di gestione connessi alla conservazione fisica 
degli archivi

_ Efficienza: maggiore velocità e precisione a supporto 
dei flussi di lavoro

_ Produttività: drastica riduzione degli errori e della duplicazione 
delle informazioni, ricerca estesa dei documenti archiviati 
a supporto dei processi lavorativi

_ Sicurezza: gli archivi digitali sono più facili da proteggere 
e conservare nel tempo e possono essere resi disponibili 
agli utenti con livelli di accesso differenziati

La procedura di archiviazione dei documenti prodotti da GIS 
è completamente automatizzata con Business File. 
Con dei semplici comandi posti nel menu di GIS è possibile 
firmare mediante firma digitale tutti i documenti, 
marcare temporalmente i file e allo stesso modo creare lotti 
(gruppi di documenti omogenei), anch’essi firmati e marcati, 
a seconda delle opzioni scelte.

Menu principale dell’archiviazione elettronica

L’integrazione di GIS Paghe, GIS Contabilità e GIS Redditi 
con Business File è totale e l’utente ha la possibilità di archiviare 
qualsiasi documento elaborato. La procedura è legata 
in modo nativo alle tabelle degli applicativi GIS e viene fornita 
con una serie di categorie base configurate che rispecchiano 
i documenti standard delle procedure paghe, contabilità e redditi. 
Sono previste delle particolari funzioni per la gestione dei lotti:

Consultazione dei lotti: l’utente può consultare in ogni momento 
i lotti creati e procedere alla loro firma e marcatura temporale 
in pochi click, terminando cosi la procedura 
di archiviazione sostitutiva.
É possibile inoltre esportare i lotti firmati in modo tale da effettuare 
una loro masterizzazione o copia su supporto diverso (CD, DVD, 
pendrive).

Visualizzazione dettaglio lotto: ogni lotto può essere aperto 
per visualizzare la lista dei file presenti, con la possibilità 
di estrazione di un unico pdf dei documenti.

Eliminazione dei lotti: nei casi in cui si verifichino degli errori 
nella generazione di un lotto è sempre possibile, 
prima della marcatura temporale, procedere alla loro eliminazione 
tramite il pannello di riepilogo dei lotti.
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Il modulo di archiviazione elettronica per GIS Com consente 
di archiviare la modulistica prodotta da GIS rispettando 
la codifica indicata nelle specifiche tecniche dall’Agenzia 
delle Entrate per l’archiviazione elettronica dei documenti.

Archiviazione massiva di documenti

Archiviazione massiva di documenti

I documenti archiviati elettronicamente, elaborati 
in una unica soluzione per applicativo, vengono suddivisi 
in automatico dalla procedura in tanti lotti quante sono le tipologie 
di documento archiviate. L’operazione viene ripetuta 
per ogni azienda cliente dello studio, in questo modo 
tutti i documenti archiviati sono ordinati, pronti per essere consultati 
e forniti alle aziende interessate.

Alla fine dell’esercizio il programma genera automaticamente 
l’impronta informatica da fornire all’Agenzia delle Entrate 
in base a tutti i documenti archiviati nell’arco del periodo 
di imposta per ogni azienda.

GIS Paghe integrato con il modulo di archiviazione elettronica consente 
di archiviare qualsiasi stampa di GIS, sia quelle per le quali è richiesta  
l’archiviazione sostitutiva ai fini della validità legale del documento 
(LUL e CUD) che tutti gli altri documenti producibili dall’applicativo.

Archiviazione LUL
Tramite una procedura automatizzata è possibile archiviare 
con cadenza mensile i LUL numerati. Ogni mese verrà creato 
un lotto unico su cui confluiranno tutti i cedolini che saranno firmati 
e marcati temporalmente entro la scadenza mensile.
Il programma garantisce inoltre la possibilità di differenziare 
i LUL archiviati in lotti divisi per azienda, generando quindi 
ogni mese tanti lotti quante sono le aziende archiviate 
in modo da organizzare correttamente i documenti 
e poterli rendere disponibili all’azienda in qualsiasi momento.

Pannello di archiviazione documenti

Verifica archiviazione LUL
Una volta archiviati i documenti si può verificare l’esito dell’archiviazione 
accedendo ad una procedura di controllo che notifica 
se nella mensilità esistono dei cedolini numerati non ancora archiviati.

Archiviazione CUD
L’archiviazione dei CUD rientra tra le categorie di documenti 
di cui è necessario dare comunicazione all’agenzia delle entrate 
tramite impronta informatica. 
Tramite procedura automatizzata i CUD verranno archiviati 
in lotti distinti per azienda in modo tale che, a fine periodo, 
per ogni azienda archiviata sarà possibile la preparazione 
dell’impronta da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Archiviazione documenti aziendali e dipendenti
Per tutte le stampe che si riferiscono all’azienda e ai dipendenti, 
ma non richiedono la conservazione sostitutiva, son previste 
due categorie che permettono di procedere all’archiviazione, 
in modo tale da averne una copia consolidata all’interno di Business File.

Ricerca documenti paghe
Grazie la programma di ricerca dei documenti si possono ritrovare 
tutti i documenti archiviati indipendentemente dalla loro appartenenza 
ai lotti. Con questa funzionalità è possibile in maniera rapida 
ed intuitiva creare una stampa di un unico pdf dei documenti ricercati.

Verifica archiviazione LUL 
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