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Oggetto: Proposta per la Gestione del Sistema di fatturazione elettronica 
 
 
               La Finanziaria 2008 (legge 24.12.2007, n. 244), e successivi decreti (decreto 7 marzo 
2008 e decreto 3 Aprile 2013, n. 55) hanno stabilito che la fatturazione nei confronti delle 
Amministrazioni Pubbliche deve avvenire esclusivamente in forma elettronica, pertanto si è 
ritenuto opportuno predisporre una soluzione atta a risolvere tale cambiamento procedurale nel 
modo più semplice e lineare possibile. 
              A tale scopo, la ns. azienda vuole sottoporre alla Vs. cortese attenzione una possibile 
soluzione atta a gestire tale cambiamento, offrendo un servizio di intermediazione verso la 
Pubblica Amministrazione che consenta di predisporre, trasmettere e conservare le fatture in 
formato elettronico. 
               Nello specifico tale proposta comprende la “predisposizione” delle fatture in formato 
.xml (secondo il formato previsto dall’ Agenzia delle Entrate), la “trasmissione” delle fatture al 
Sistema di Interscambio, e la “conservazione” delle fatture elettroniche con  relative ricevute. 
 
 Al fine di rendere meno oneroso il costo del servizio per le fatture di piccoli importi si è  
scelto di settare i prezzi in misura percentuale fino al raggiungimento di una soglia massima 
variabile a seconda delle modalità di invio della fattura: 
 
 Per il servizio di compilazione e conversione della fattura in xml, firma digitale del 
documento trasmissione al sistema di interscambio: 
 

 Per le fatture, pervenute in pdf o altri formati digitali, inferiori a 120,00€ IVA 
inclusa, il costo sarà del 2% oltre IVA dell’importo della stessa. Per tutte le fatture che 
superano tale importo (120,00€) il costo per fattura sarà di 2,40€ oltre IVA.  
(es. 80,00€ in fattura IVA inclusa il costo sarà di 1,60€ oltre IVA; 500€ in fattura IVA 
inclusa il costo sarà di 2,40€ oltre IVA) 

 Per le fatture, pervenute in forma cartacea, inferiori a 300,00€ IVA inclusa, il costo 
sarà del 2% oltre IVA dell’importo della stessa. Per tutte le fatture che superano tale 
importo (300,00€) il costo per fattura sarà di 4,00€ oltre IVA.  
(es. 80,00€ in fattura IVA inclusa il costo sarà di 1,60€ oltre IVA; 500€ in fattura IVA 
inclusa il costo sarà di 4€ oltre IVA) 

 
 Dovendo inoltre, in base al D.L.vo n. 82 del 7 marzo 2005, adempiere anche alla 
conservazione sostitutiva di tali fatture elettroniche, ed essendo quest’ultimo un processo 
informatico che consente di archiviare e conservare per 10 anni (come da normativa) le suddette 
fatture, il costo di tale ulteriore servizio è pari ad 1€ IVA inclusa per fattura, per un massimo di 10 
fatture annue, tutte le fatture successive saranno conservate GRATUITAMENTE. 
 



 

  

           La proposta finora descritta vuole mettere a disposizione dei ns. clienti un valido strumento 
per ben gestire tale importante e complesso cambiamento procedurale, permettendo un’ottima  
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, senza creare disagi economici ed organizzativi.  
 Resta comunque a carico del cedente\prestatore del bene\servizio in oggetto la 
responsabilità dei dati forniti. 
 
 Per tutti gli avvocati che svolgo l’ attività di PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
sarà riconosciuto uno sconto del 22% 
 
 Tale servizio sarà operativo a far data del 31 marzo 2015 
 
 Siamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento i ns. contatti sono: 
 
REFERENTE: Mattia D’Angelo 
Cell : +39 3343668915 (Vodafone) 
Cell : +39 3488912778 (Wind) 
Ufficio: +39 091 301121 
Ufficio: +39 091303516 
Fax: +39 091309713 
e-mail : matti.dan@libero.it  
e-mail: daces1992@tiscali.it  
PEC: dacescooperatIVA@legalmail.it  
 
 
 
Distinti Saluti. 
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