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Spett.le 

 Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari 

P.zza Repubblica, 27 

Cagliari 

Rif.ns.prot.n°47/2016 

27 Gennaio 2016 

Oggetto: Offerta convenzione Fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione 

Con La presente desideriamo presentarVi un'offerta di convenzione per la fatturazione elettronica alla 

Pubblica Amministrazione riservando a tutti gli iscritti all'Ordine una scontistica particolarmente 

vantaggiosa. 

La soluzione semplice e veloce risolve tutte le problematiche tecniche, normative ed operative per 

effettuare l'emissione, la trasmissione della Fattura alla PA e la conservazione digitale a norma di legge per 

10 anni. Il sistema prevede la firma automatica massiva e l'invio tramite web service a carico di Arancia-ICT, 

la quale assume il ruolo di "conservatore" come definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione. 

l'attivazione del servizio comprende per il primo anno: 

• attivazione pannello web per la gestione delle fatture; 

• 20 fatture senza scadenza e quindi fruibili anche negli anni successivi; 

• 1 conservazione digitale per l'anno di attivazione del servizio (questa conservazione prevede un 

numero illimitato di fatture emesse con la conservazione delle stesse per n°10 anni come richiesto 

dalla norma vigente. La Conservazione per 10 anni rimarrà attiva anche in caso di non rinnovo del 

servizio. 

prezzo di listino € 91.50 iva inclusa 

sconto a voi riservato (-50%) € 45.75 iva inclusa 
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Rinnovo Conservazione digitale 

il rinnovo della conservazione digitale dev'essere effettuato solo per l'anno in cui si emetteranno fatture. 

prezzo di listino € 18.30 iva inclusa 

sconto a voi riservato (-50%) € 9.15 

Ricarica fatture 

Ricarica fatture Prezzo di listino iva incl. Sconto a voi riservato (-50%) iva incl 

20 fatture € 24,40  12,20 

50 fatture 42,70 21,35 

100 fatture 73,20 36,60 

200 fatture 122,00 61,00 

conservazione digitale per fatture emesse nell'anno fiscale 2015 

attivazione pannello per inserimento in conservazione digitale a norma (per n°10 anni) di tutte le fatture 

emesse alla PA nell'anno 2015. L'attivazione del pannello consente l'upload dei file xml. 

prezzo di listino € 35,38 iva inclusa 

sconto a voi riservato (-50%) € 17,69 iva inclusa 

In caso di attivazione del servizio verrà rilasciato per ogni aderente: 

• Delega per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico e la conservazione sostitutiva 

• Condizioni Generali del Servizio "Fattura No Problem" 

• Manuale di Conservazione 

• Assistenza telefonica gratuita per il servizio di fatturazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00  

Rimaniamo quindi in attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro e con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

Il responsabile dei servizi 

Stefano Sequi 


