PROPOPOSTA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI
TRASMISSIONE
E
CONSERVAZIONE
DELLE
FATTURE
ELETTRONICHE PA.
PREMESSA.
Dal 6 giugno 2014, in forza dell’art.1 legge 244/2007 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione
elettronica nei rapporti economici tra P.A. e fornitori di beni e servizi.
La circolare ministeriale del 5 maggio 2014 (Ministero della Giustizia – nota del n. 49107.U del
05.05.201) dispone che a decorrere dal 6 giugno 2014 le istanze di liquidazione devono essere
trasmesse per via telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl, sistema informatico di
supporto gestito da Agenzia delle Entrate che farà da collettore per la ricezione e l’inoltro delle
fatture elettroniche alle Amministrazioni destinatarie sulla piattaforma SIAMM), e che dalla stessa
data l’Amministrazione della giustizia non può più ricevere fatture in formato cartaceo e che dal 6
settembre 2014 l’Amministrazione, in ogni sua articolazione, non potrà più procedere al pagamento
delle fatture ricevute in forma cartacea.
IL SERVIZIO OFFERTO
Invoice Xchange (IX) è il servizio web ideato da ARXivar per trasformare, firmare, trasmettere
e conservare, in house e in outsourcing, le fatture elettroniche dirette alla Pubblica
Amministrazione.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO IX? Guarda il video tutorial
L’utente non deve installare software, non ha bisogno di PEC né di firma digitale.
E’sufficiente accedere al portale https://ix.arxivar.it/ con i propri dati di accesso e cominciare a
caricare le fatture. Le successive funzioni di firma, trasmissione e conservazione sono svolte
automaticamente dal servizio IX.
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OFFERTA ECONOMICA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI FIRENZE

Numero di fatture annue
25*

Promozione fino al
31/12/2014

€ 45 annui

L’offerta comprende:





Servizio di firma automatica
Servizio di trasmissione al SdI
Manuale della conservazione
Conservazione elettronica a norma in outsourcing

*E’ possibile scegliere anche l’opzione da 50 fatture l’anno, al costo di 80 euro + iva
Per qualsiasi informazione sul servizio IX o per preventivi per un numero superiore di fatture
superiore a 50 unità è possibile richiedere una quotazione a tariffe agevolate per avvocati a
l.dirubbo@abletech.it tel. 055 310389

Ad oggi oltre 2000 clienti hanno scelto ARXivar

Richiedi Preventivo On Line
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