
PROPOPOSTA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO WEB PER LA 
TRASFORMAZIONE, LA TRASMISSIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE 
FATTURE ELETTRONICHE PA. 
 
Offerta valida per contratti sottoscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2014 
 
 
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. 

 

LA FATTURA ELETTRONICA 

È la sola tipologia di fattura che, progressivamente, potrà essere accettata dalle Pubbliche 

Amministrazioni e solo tramite il Sistema di Interscambio (SDI). 

Il contenuto è rappresentato in un file XML, secondo un formato specifico che è l'unico ad oggi 

previsto ed accettato dal SDI. 

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite dall'apposizione della firma 

elettronica qualificata o digitale del soggetto emettitore della fattura.   

Le fatture elettroniche, in quando documenti elettronici nativi, devono essere sottoposti a 

conservazione elettronica a norma. 

 

L’OFFERTA 

La presente proposta riguarda i servizi di trasformazione, trasmissione e conservazione delle 

fatture elettroniche tramite il servizio WEB IX Invoice Xchange di ARXivar, software sviluppato 

dalla Able Tech srl. 

E’ possibile acquistare tutti e tre i servizi o in alternativa uno dei tre. 

Solo il servizio di trasformazione non è vendibile separatamente dal servizio di trasmissione. 
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Trasformazione PDF > XML PA 

Il servizio permette di fornire una fattura in formato PDF completa di tutti i dati 

obbligatori previsti dal nuovo formato fattura PA (codice IPA ecc) e di trasformarlo 

in un file XML PA 

 
 

Costi Servizio Trasformazione PDF > XMLPA 
 

Mappatura PDF* € 150 Una tantum 

Servizio PDF&XML € 0,35 a pagina 

 
Per mappatura PDF s’intende la codificazione del modello di fattura (impaginazione) in formato 

XML. Il costo è da intendersi una tantum per ogni modello/tipo di fattura. 

 

Servizio PDF>XML. Una volta effettuata la mappatura del modello il servizio provvederà a 

trasformare ogni nuova fattura emessa in una fattura XML PA. 

 

Esempio dei costi 

Lo studio utilizza un solo modello di fattura standard ed emette all’anno 10 fatture PA di una 

pagina ciascuna 

Costo mappatura una tantum €150 + 0.35 x 10 = 150 + 3.50 = 153.50 

 

 



 

TRASMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE PA 
 

Il servizio offerto mette a disposizione un portale web accessibile con username e 

password. 

Il portale mette a disposizione un cruscotto con una serie di  funzioni che 

permettono di effettuare l’upload delle fatture XML , controllare la data di invio e 

ricezione delle fatture da parte del sistema di interscambio, accedere all’archivio 

delle fatture trasmesse. 

Le fatture possono essere firmate digitalmente dal servizio stesso.  

 

 

Costi Servizio Trasmissione Fatture Elettroniche PA 
 

Numero di fatture annue 

 
Promozione fino al 

31/12/2014 (*) 

25 € 25 

50 € 50 

100 € 90 
 
 
L’offerta prevede 3 fasce da 25 - 50 - 100 fatture l’anno. 

Il contratto ha durata di 365 giorni dalla data di sottoscrizione. 

E’ compreso nel prezzo di ciascuna fascia lo sforamento del 10% del numero di fatture. 

Oltre il 10% di sforamento il cliente pagherà la differenza con la fascia successiva. 

 

 



 

SERVIZIO CONSERVAZIONE ELETTRONICA FATTURE PA 
 
Il servizio offerto permette di portare in conservazione elettronica le fatture emesse 
in modalità out sourcing. 
Essendo fatture digitale non è consentita la conservazione cartacea. E’ obbligatoria 
la conservazione elettronica a norma. 
Il servizio web conserva automaticamente le fatture elettroniche inviate al sistema 
di interscambio. 
In qualsiasi momento è possibile visualizzare e consultare le fatture sottoposte a 
conservazione direttamente dal portale. 
Nel caso di necessità di esibizione delle fatture sottoposte a conservazione è 
possibile creare dal portale dei “pacchetti di consultazione” o “pacchetti di 
distribuzione” delle fatture conservate. 
 
 

Costi del Servizio Conservazione Elettronica delle fatture PA 
  
 

Numero fatture annuo Attivazione Manuale Canone annuo 

25  € 10   € 10   € 20  

50  € 20   € 20   € 30  

100  € 40   € 40   €  50  
 
 
L’offerta prevede 3 fasce e 3 voci di listino relative all’attivazione del servizio, al manuale della 

conservazione e al canone annuo del servizio. 

L’attivazione e il manuale sono da intendersi una tantum (solo il primo anno) 

Per la fascia da 100 fatture, dal secondo anno è previsto un costo di mantenimento delle fatture 

portate in conservazione l’anno precedente pari a  € 1,75. 

 
 
 


