Al fine di supportare gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di MESSINA nell’ottemperanza
dell’obbligo della fatturazione elettronica che si è estesa verso tutti gli enti pubblici dal
31 marzo 2015, si rendono note le condizioni della convenzione, offerta a tutti gli
iscritti, relativamente al servizio di fatturazione elettronica accessibile da web
all'indirizzo www.fatturarepa.it
Il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede che la fattura sia:
•

predisposta nel formato XML;

•

firmata con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di
un terzo soggetto delegato;

•

spedita, attraverso i canali del Sistema di Interscambio, all' ente destinatario a
mezzo Posta elettronica certificata.

In questo contesto ed al fine di agevolare il lavoro di tutti gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina, FatturarePA fornisce un semplice ed elementare
applicativo on-line che permette di creare e generare le fatture elettroniche in
pochissimi minuti ed a costi ridottissimi:
•
•
•
•
•

Non costringe a doversi iscrivere al sito o ad acquistare un numero minimo di
fatture;
Nessun canone mensile o annuale da pagare;
Offre al Professionista la possibilità di compilare e inviare autonomamente la
fattura;
Si può delegare la fase di firma ed invio: possiamo generare la fattura
elettronica ed effettuare la firma e successivo invio della stessa;
È possibile delegare l’intero processo di generazione ed invio della fattura
elettronica, inviando la fattura cartacea tramite e-mail, fax o posta
convenzionale.

Al momento dell'invio della fattura, sulla propria email arriveranno le relative ricevute
di Ricezione e Consegna della stessa all'ente destinatario. Inoltre le fatture emesse nei
confronti della PA verranno conservate per dieci anni secondo gli standard stabiliti dalla
normativa vigente.

Su tutte le fatture è garantita la CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE
PER 10 ANNI.
Per tutti coloro che aderiranno alla Convenzione saranno applicati i seguenti sconti:
PACCHETTO
FATTURE
CARTACEE

LISTINO

SCONTO

PRZ. SCONTATO

5 FATTURE

€40,00

10%

€36,00

10 FATTURE

€60,00

10%

€54,00

50 FATTURE

€275,00

10%

€247,50

100 FATTURE

€500,00

10%

€450,00

FATTURA SINGOLA

LISTINO

SCONTO

PRZ. SCONTATO

€5,00

50%

€2,50

€10,00

10%

€9,00

ELETTRONICA
CARTACEA

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA

Viene inoltre garantito il supporto agli iscritti nella gestione delle fatture partendo dalla
compilazione fino alle notifiche ricevute dal sistema SDI e assistenza telefonica
immediata per qualsiasi problema senza alcun costo aggiuntivo.
Per aderire alla convenzione scrivere a convenzioni@fatturarepa.it
Cordiali saluti
Antonio Barbieri
Mobile: 348.7533271
Email: antonio.barbieri@ingpec.eu
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