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&

&

Oggetto:' ' Offerta' servizio( di( Fatturazione( Elettronica( per( la( Pubblica( Amministrazione( e( conservazione(
decennale(a(norma'

'
'
&

A&seguito&dell'evento& formativo&da&me&tenuto& lo&scorso&13&ottobre&dal& titolo&“Fatturazione&

Elettronica&verso&la&PA&e&l’impatto&organizzativo&di&studio”&e&richiamata&la&Vostra&&newsletter&

datata& 23& ottobre& 2014& nella& quale& è& stata& giustamente& ribadita& l'importanza& della&
successiva&conservazione'a'norma&delle&fatture&elettroniche&trasmesse&all'Amministrazione&

Pubblica,&sono&qui&di&seguito&ad&illustrare&e&proporre&un'offerta&privilegiata&al&fine&di&fornire&

una&soluzione&“chiavi&in&mano”&ai&Vostri&iscritti.&

&

&

&

RingraziandoVi&per&l'attenzione,&porgo&i&più&cordiali&saluti.&

&

&

&

Robert&Braga&

socio&fondatore&di&menocarta.pro&

&

&
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DETTAGLI&DELLA&PROPOSTA&

La& Piattaforma& menocarta.pro& per& l'erogazione& dei& servizi& di& Archiviazione& Conservativa& e& Sostitutiva& dei&

documenti& e& per& la& Fatturazione& Elettronica& verso& la& Pubblica& Amministrazione& dispone& delle& seguenti&

caratteristiche:&

&

1. Infrastruttura' Cloud& O& La& piattaforma& software& è& operata& da& menocarta.pro& e& da&

partner& di& processo& mediante& Virtual& Data& Center& dedicato,& le& cui& caratteristiche&

tecniche&e&prestazionali&sono&costantemente&adeguate&alle&necessità&del&servizio;& la&

Piattaforma&è&operata&in&Alta&Disponibilità&(High%Availability)&con&back&up&automatici;&

il&Data&Center&ospitante&è&classificato&Tier&3&e&dotato&delle&certificazioni& ISO27001&e&

ISO9001;&

&

2. Fatturazione'Elettronica'verso'la'PA&

&

a. Conferimento' Fatture' –' il& sistema& prevede& l'inserimento& manuale& in&

piattaforma& dei& dati& della& fattura& oppure& il& conferimento& delle& fatture&

mediante&deposito&diretto&della&fattura.XML&o&.PDF&prodotti&dal&gestionale&di&

studio.& Il& servizio& provvede& automaticamente& alla& lavorazione& e& alla&

preparazione&del&formato&standard&richiesto&dalla&Normativa&FatturaPA&

&

b. Trattamento'dei'documenti'–'In&caso&di&inserimento&di&file&già&predisposto&da&

proprio& gestionale& di& studio,& il& & Servizio& prende& in& carico& gli& XML& o& i& PDF&

conferiti&dal&soggetto&e&li&sottopone&alla&pipeline&di&certificazione&in&modo&che&

possano& risultare& sostitutivi& degli& originali.& Il& processo& prevede& la&

protocollazione& sicura& ed& inalterabile& secondo& le& disposizioni& DigitPA,&

l’apposizione& della& firma& digitale& qualificata& e& della&marcatura& temporale.& Il&

servizio& propone& un& pannello& WEB& profilato& e& sicuro& che& permette& al&

personale& autorizzato& di& consultare& la& documentazione& trattata& ed& un&

ambiente&di&monitoraggio&che&evidenzia&l’intero&ciclo&del&processo&passo&per&

passo,&in&modo&da&verificare&lo&status&delle&lavorazioni.'

'

c. Trasmissione'delle'Fatture'al'Sistema&di&Interscambio&O&Terminata&la&certificazione&

e& rese& sostitutive& le& fatture& XML& o& PDF& conferite& dal& soggetto,& tramite&web&

services,&esse&vengono&inoltrate&al&Sistema&di&Interscambio&della&PA&secondo&

le&prescrizioni&ed&i&formati&richiesti.'

'

d. Riconciliazione' delle' ricevute' e' delle' comunicazioni' A' Il& sistema& di&

Interscambio& della& PA& provvede& a& segnalare& gli& status& del& percorso& della&

Fattura& comunicata& e& di& segnalare& eventuali& anomalie.& Il& servizio& di&

menocarta.pro& recepisce& tali& comunicazioni& e& le& riconcilia& con& le& fatture&

coinvolte.& In&questo&modo&il&Soggetto&potrà&consultare& i&valori&delle&ricevute&

dove&potrà&apprendere&le&date&certe&dei&vari&passaggi&e&la&presa&in&carico&del&

documento&da&parte&della&PA&di&destinazione.'
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'

3. Archiviazione'Conservativa'e'Sostitutiva'decennale'A'La&Piattaforma&menocarta.pro&è&

dotata&di&un&sottosistema&di&archiviazione&e&conservazione&sostitutiva&a&norma,&che&

prevede& gli& adempimenti& di& Leggi,& Decreti,& Norme& che& disciplinano& la& materia.& I&

documenti&vengono&firmati&e&marcati&temporalmente&e&singolarmente&e&memorizzati&

in& un& registro& in& modalità& protocollo& PA.& I& documenti& conservati& potranno& essere&

consultati&dai&Soggetti&Autorizzati&tramite&User&Id&e&Password.&&

&

PREZZI&&

I&prezzi&relativi&alla&presente&offerta&si&intendono&al&netto&dell'IVA.&

L'offerta&prevede&due&diverse&modalità:&

&

1)%l'Avvocato%provvede%in%completa%autonomia%nella%creazione%e%monitoraggio%dell'invio%della%fattura%elettronica%
alla%PA.&
&

In&tal&caso&viene&attivato&l’accesso&al&portale'app.fatturePA.it&nel&quale&l'Avvocato&provvede&a:&
•& inserire&le&fatture&(manualmente,&con&PDF&nativo,&file&XML),&

•& preparare&le&fatture&per&l’invio&verso&la&PA,&

•& controllare& i& vari& step&del& ciclo&di& spedizione& (ricevute&di& consegna&e&di&esito&da&parte&della&Pubblica&

Amministrazione).&

Il&prezzo&del&servizio,&compreso&della&conservazione&decennale&a&norma,&è&di&euro'10,00&a& fattura& (euro'1,00&
annuali&per&10&anni&pagati&anticipatamente).&

Viene&fornito&un&manuale&operativo&e&l'eventuale&assistenza&telefonica&verrà&quotata&a&parte.&

L'attivazione&dell'anagrafica&è&gratuita.&
&

2)%l'Avvocato%affida%l'intera%gestione%di%fatturazione%e%conservazione%a%menocarta.pro&
&

In& tal& caso& l'Avvocato,& che& continuerà& ad& emettere& le& fatture& come&ha& sempre& fatto,& si& obbliga& ad& inviare& al&

dottore& commercialista,& partner& di& menocarta.pro,& la& fattura& da& spedire& alla& PA& (in& formato& cartaceo,& PDF&

nativo,&XML&PA&Standard)&complete&di&codice&IPA&dell'Ufficio&PA&destinataria&e&di&eventuali&altri&dati&di&volta&in&

volta&richiesti&dall'Amministrazione&Pubblica&destinataria;&il&Professionista&si&obbliga&a&gestire&tutta&la&catena&dei&

servizi,&dal&caricamento&fino&alla&conservazione&a&norma&per&10&anni.&

In& tal& caso& potrà& comunque& essere& attivato& gratuitamente& l’accesso& al& portale& app.fatturePA.it& nel& quale&
l'Avvocato& potrà& prendere& visione& dello& stato& degli& invii& in&modo&da& verificare& il& buon& esito& o& lo& scarto& delle&

fatture&inviate.&

Il&prezzo&del& servizio,& compreso&della&conservazione&decennale&a&norma,&è&di&euro'25,00& a&
fattura.&

L'attivazione&dell'anagrafica&è&gratuita.&
&

ASSUNZIONE'DEL'RUOLO'DI'EMITTENTE'E'DI'RESPONSABILE'ALLA'CONSERVAZIONE&
In&entrambi&i&casi&è&un&dottore&commercialista&che&assume&l'importante&ruolo&di&emittente,&con&apposizione&su&

ogni& singola& fattura&della&propria& firma&digitale,&e&di& responsabile&alla& conservazione&a&norma&quale&massima&

garanzia&di&affidabilità&del&servizio&e&di&preparazione&in&materia.&

&

CORRETTA'TENUTA'DELLA'CONTABILITA’&
L'Avvocato& dovrà& solo& ricordarsi& di& istituire& un& REGISTRO& IVA& SEZIONALE& “FATTURE& ELETTRONICHE& EMESSE”&

prevedendo& una& nuova' serie' annuale' di' numerazione& delle& proprie& fatture& che& andrà& ad& emettere& nei&

confronti&della&Pubblica&Amministrazione&(a&titolo&esemplificativo&e&non&esaustivo&&n.1/PA&–&n.2/PA&–&n.3/PA….).&&

&
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FATTURAZIONE&E&PAGAMENTI&

La&fatturazione&è&mensile&in&base&al&numero&di&fatture&create/inserite&all'interno&del&sistema,&anche&non&andate&

a&buon&fine.&

&

FORMAZIONE&

E'&prevista&la&possibilità&di&svolgimento&gratuito&di&un&corso&pratico&di&apprendimento&sul&funzionamento&della&

piattaforma& app.fatturepa.it& per& agevolare& gli& avvocati& che& vorranno& sottoscrivere& l'opzione& 1)& descritta& in&

precedenza.& Sarà& quindi& concordata& la& data& dell'evento& con& la& segreteria& del& Vostro& Ordine& da& svolgersi,&

preferibilmente,&nella&Vostra&sala&Consigliare&per&una&durata&massima&di&due&ore.&Essendo&un&corso&formativo&

riguardante& l'organizzazione&di& studio& lascio&a&Voi&ogni&decisione& in&merito&alla& richiesta&di&accreditamento&ai&

fini&della&formazione&obbligatoria.&

&

Corsi&personalizzati&saranno&di&volta&in&volta&quotati&sulla&base&di&specifiche&richieste&eventualmente&avanzate&

dai&singoli&avvocati.&&

&

Da&definire&modalità&per&fornitura&ai&Vostri&iscritti&della&contrattualistica&e&dei&manuali&operativi.&

&

******************************************************************************************&

&

&

& & & & & & & & &&&&&&&&&&&per&accettazione&&

& & & & & & & & & timbro&e&firma&

&

&

___________________________ 
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