Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Palermo
Via Ruggero Settimo, 55
90139 – Palermo (PA)

Oggetto: Servizio di fatturazione elettronica verso la PA - Proposta di convenzione.

Abbiamo il piacere di informarla che lo Studio Lo Grasso – Elaborazione elettronica dei dati, svolge
un servizio di emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica garantendo la corretta
applicazione della normativa (legge n.244 del 2007) senza dover modificare o integrare il sistema di
fatturazione che gli operatori economici utilizzano attualmente. Infatti, basta semplicemente inviarci
i dati della fattura e noi ci occuperemo di gestire l’intero ciclo di vita della fattura elettronica. In
dettaglio, sarà nostra cura emettere le fatture elettroniche, firmarle digitalmente, trasmetterle al S.D.I.,
gestire le relative notifiche ed assicurare la conservazione sostituiva.
Il servizio contempla la possibilità di offrire diverse soluzioni in base alle esigenze dei singoli
professionisti. Ciascun pacchetto ha un canone annuo ordinario specifico in base al volume di fatture
che si prevede di emettere durante l’anno.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci ai numeri 3336099495 e 3208717149 od a
recarvi presso la nostra sede in via Carà n.160 a Bagheria (PA) il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Offerta/Convenzione
La presente convenzione ha la finalità di consentire al professionista di offrire un nuovo servizio ai
propri clienti, scegliendone liberamente le modalità e le condizioni in base alle esigenze di
quest’ultimi, mantenendo a suo carico la quota parte di gestione amministrativa e consulenza e
incaricando il ns. Studio della parte operativa del processo di fatturazione elettronica verso la P.A.
Mediante la presente convenzione, infatti, offriamo la possibilità ai professionisti di usufruire del
nostro servizio in modalità outsourcing: in particolare il professionista, al fine di garantire
l’erogazione del servizio di fatturazione elettronica verso la P.A. ai suoi clienti, potrà rivolgersi al
nostro Studio con formale incarico per l’esecuzione delle attività legate al servizio da erogare che si
riportano di seguito.
Attività svolte dallo Studio:
• Redazione delle fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa (generazione file
XML);
• Controllo e validazione del file XML;
• Firma Elettronica della fattura;
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•
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Invio delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di
Interscambio;
Certificazione dell’invio;
Verifica, controllo e gestione delle risposte provenienti dal Sistema di Interscambio;
Archiviazione e conservazione sostitutiva a norma.

In virtù della presente convenzione, pertanto, il ns. Studio è lieto di applicare un tariffario
esclusivamente riservato e di seguito riportato:
TARIFFE SERVIZIO IN OUTSOURCING
Pacchetti
Importo
Da 1 a 5 Fatture
€
55,00
Fino a 15 fatture
€ 110,00
Fino a 20 fatture
€ 130,00
Fino a 30 fatture
€ 170,00
Fino a 50 fatture
€ 250,00
Fino a 100 fatture
€ 350,00
Oltre 100 fatture
Preventivo personalizzato
Ritenendo che la nostra iniziativa possa essere di Vs. interesse, restiamo a disposizione per fornire
qualsivoglia chiarimento in merito e, certi di avere fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Bagheria, lì 31/07/2014

Timbro e Firma per accettazione
___________________________

