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CONVENZIONE CON L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 

 

PER IL  

 

SERVIZIO “LIBRI CONTABILI DIGITALI”  

(e altri documenti) 

 
 
 
 
 La convenzione offre agli Iscritti all’Ordine: 

 

1. sconto del 20% sui prezzi del servizio 
 

2. assistenza specializzata, sia telefonica che email, con maggiore priorità rispetto ai riferimenti 
ordinari pubblicati sul sito di CompEd Servizi, sia in fase di assistenza prima della vendita, 
sia in caso di necessità in fase di utilizzo del Servizio; l'assistenza è gratuita per 10 anni oltre 
all'anno di produzione / messa in conservazione dei documenti. 

 
 

I prezzi del servizio, al netto dello sconto convenzione, sono i seguenti: 

• € 8.00 + iva, comprensivi di tutti i libri e documenti relativi a un cliente in contabilità 
ordinaria 

• € 4.00 + iva, comprensivi di tutti i libri e documenti relativi a un cliente in contabilità 
semplificata. 

 
I prezzi sono "una tantum" (non sono canoni annuali), sono comprensivi di tutto (esclusa solo 
l’imposta di bollo, ove dovuta e in misura ridotta rispetto a quella sui libri cartacei) e includono 10 
anni di conservazione digitale a norma (oltre a quello di produzione), di consultazione on-line dei 
documenti e di assistenza, sia telefonica che tramite email. 
 
 

Cosa è il Servizio “Libri Contabili Digitali" di CompEd Servizi  
 
Il Servizio permette di eliminare la stampa dei libri contabili dei clienti, di produrli solo in forma 
elettronica (digitale), di conservarli a norma di legge per 10 anni, di scaricarli in qualunque momento 
e di averli sempre disponibili per la consultazione “on line”, in un’area del portale Internet di 
CompEd Servizi riservata allo Studio del Commercialista. 
 
 

Come funziona il Servizio “Libri Contabili Digitali" di CompEd Servizi  
 
È molto facile: è sufficiente caricare i file di stampa prodotti dal software di contabilità nella propria 
area riservata del portale e CompEd Servizi svolge il servizio completo: produce i libri contabili 
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digitali a norma di legge, fornisce il Responsabile del Servizio di Conservazione, appone le firme 
digitali e le marche temporali (che sono incluse nel prezzo del servizio), conserva i documenti nel 
rispetto di tutte le norme e procedure fiscali, di riservatezza e di sicurezza, manutiene il Manuale 
della Conservazione, provvede a tutte le copie di sicurezza dei documenti e dei dati 
(back-up e disaster recovery), fornisce il sistema di consultazione e tutta l'assistenza tecnica 
necessaria.   
 
Oltre ai libri contabili possono essere conservati e consultati anche altri documenti dei clienti (per 
esempio dichiarazioni fiscali, fatture elettroniche alla P.A., ricevute di pagamento F23, F24).  
 
Il Commercialista, se lo desidera, senza costi aggiuntivi e fino a quando lo desidera, quale proprio 
ulteriore servizio, può consentire ai clienti, o a parte di essi, di consultare direttamente i documenti 
tramite Internet, senza la necessità di alcun software addizionale.  
 
Tutti i servizi elencati sono inclusi nel prezzo una tantum "per singola contabilità" sopra indicato.  
 
Per una descrizione completa del Servizio è disponibile la pagina: 
http://www.comped.it/it/conservazione-digitale-dei-libri-contabili-per-commercialisti 
 

 

Come ottenere l'assistenza specializzata prioritaria e lo sconto riservati agli iscritti all’Ordine 

 
Per l’assistenza è sufficiente chiamare CompEd Servizi al numero 010 986.3429 (riservato ai 
Commercialisti e agli Esperti Contabili iscritti all’Ordine di Napoli) o scrivere 
a commercialisti@compedservizi.it. 
 
Per acquistare, basta andare su https://portale-fpa.compedservizi.it/products/product11.shtml. 
 
Al momento dell'acquisto inserire il Codice Convenzione ODCECNA e lo sconto verrà applicato 
istantaneamente. 
 
 
 
 


