Catania 01/09/2014
Rif. RF/rf/Convenzione1

Gent.mo Presidente dell’Ordine
c.a. Consigliere
(delegato ai servizi informatici)

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA PA - convenzione “FatturaPA”.
Siamo attivi da 40 anni nel settore della consulenza informatica e specializzati per gli Ordini
Professionali, dotati di Help Desk, specializzato nell’assistenza agli iscritti per problematiche informatiche. In
particolare nel mondo della Giustizia, siamo a Catania i referenti del Punto di accesso (Poliweb) per il
processo civile telematico (PCT) ed incaricati di supportare tecnicamente lo sportello aperto dal Tribunale
per le problematiche sul deposito telematico. Siamo la società che ha realizzato la prima elezione del
Consiglio con voto elettronico dell’Ordine degli Avvocati di Catania, citata anche nella rivista dell’Ordine “Vita
Forense”.
Possiamo enumerare contratti e/o convenzioni già stipulati per la fattura elettronica PA con







ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIA
ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
CONFINDUSTRIA CATANIA
FIDIMPRESA SICILIA

e con numerosi privati di vari settori quali avvocati, commercialisti, concessionari auto, imprese di servizi e
commercio.

Con la presente, Vi formuliamo la ns. proposta di convenzione tra la ns. società e il
vs. Ordine, sugli adempimenti conseguenti alla Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria
2008) e al D.L. 55/2013 conosciuti come “FATTURA ELETTRONICA PA”. Questa norma
obbliga tutti coloro che fatturano alla Pubblica Amministrazione ad inviare telematicamente
al destinatario, attraverso l’Agenzia delle Entrate, le proprie fatture firmate digitalmente e
conservarle per 10 anni in modo nativo-digitale. Tale obbligo è scattato dal 6 giugno 2014
per una parte della PA e sarà esteso a tutta la PA a marzo 2015.
Gli adempimenti conseguenti a carico del Vostro iscritto sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Conversione della fattura in formato elettronico XML (specifiche ministeriali);
Apposizione della firma digitale tramite chiavetta;
Trasmissione attraverso il sistema di interscambio alla PA;
Gestione delle ricevute di notifica;
Conservazione sostitutiva per 10 anni a norma della fattura e delle relative ricevute.

La nostra società attraverso gestori di livello nazionale (come ed es. Visura S.p.a. –
Lextel ) vi propone un servizio col quale è sufficiente immettere, attraverso un sito Internet,
specificatamente predisposto, la fattura che si dovrà inviare alla PA competente.
Il motto di questo servizio sarà: “Voi immettete solo la fattura, al resto pensa Easy-FatturaPa”.
Tutti i passaggi successivi all’immissione saranno gestiti dal ns. servizio. E’ possibile avere
una più dettagliata descrizione del servizio sul sito http://www.fatturapa.cepa.it

Proposta economica riservata agli iscritti dell’Ordine :

a) Canone annuo per il servizio (per partiva Iva): € 25,00 + Iva
(Qualora l’iscritto non usufruisse più del servizio i documenti verranno comunque conservati per 10 anni).
L’iscritto per tale servizio non avrà la necessità di dotarsi di propria chiavetta con firma digitale.
b)

Acquisto di Kit di fatture
(n. fatture gestite dal servizio da consumare entro l’anno solare)







Kit da 5
Kit da 10
Kit da 25
Kit da 50
Kit da 100

€ 13,00 + Iva
€ 20,00 + Iva
€ 48,00 + Iva
€ 90,00 + Iva
€ 175,00 + Iva

L’unico impegno che si richiede all’Ordine è di dare, a tutti gli iscritti, la massima
diffusione di tale convenzione, attraverso i suoi canali di comunicazione.
Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento e certi di avere soddisfatto un’esigenza dei
vostri iscritti, in attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.
Francesco Rizzo
(Amministratore Unico)

