
 

Preg.mo Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Oggetto:  offerta per i servizi Parcella Avvocato e Fattura Elettronica online – prezzi riservati 
agli Avvocati iscritti all’Ordine Avvocati di Firenze 

 

Preg.mo Ordine, 

con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in data 1° gennaio 2019 e nell’ottica della 
reciproca collaborazione alla realizzazione degli obiettivi comuni, formuliamo di seguito la nostra 
miglior offerta per la fornitura di due soluzioni di sicuro interesse integrate in Consolle Avvocato®: 

A) Parcella Avvocato 

B) Fattura Elettronica  

A) PARCELLA AVVOCATO 

Parcella Avvocato è la soluzione studiata ad hoc da OPEN Dot Com per gestire il processo di 
parcellazione dello studio legale in pochi e semplici passaggi, in cloud accessibile on-line ovunque e 
in qualsiasi momento 

Le principali funzionalità della soluzione sono le seguenti: 

Versione Base 

• emissione di Parcelle e Note di credito in formato xml ministeriale pronto per l’invio; 
• gestione degli Incassi e dei Pagamenti e relativi scadenziari; 
• consultazione dei Parametri Forensi e calcolo automatico del rimborso forfettario spese 

generali 15% per facilitare l’elaborazione dei documenti; 
• gestione delle anagrafiche di studio; 
• possibilità di far accedere il proprio commercialista in consultazione. 

Versione PRO, tutte le funzionalità della versione Base con l’aggiunta di: 

• firma, Invio e gestione delle notifiche delle fatture elettroniche emesse e relativa 
conservazione a norma; 

• ricezione delle fatture elettroniche passive. 
 

La soluzione viene proposta ai seguenti prezzi di favore per gli Iscritti all’Ordine Avvocati Firenze 

PARCELLA AVVOCATO 

Opzione Prezzi di listino 
Prezzi scontati – OA Firenze 

Primo anno Anni successivi 

Pacella Avvocato Base € 120,00 € 60,00 € 72,00 

Parcella Avvocato PRO € 180,00 € 90,00 € 96,00 



 

B) FATTURAZIONE ELETTRONICA A CONSUMO 

 
E’ la soluzione pay per use per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche senza alcun costo di 
attivazione e/o canone annuo, verranno scalate solo le fatture effettivamente trasmesse e/o ricevute, 
ideale per l’Avvocato che si trovi a gestire un numero limitato di documenti 
 

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMO 

  Listino OPEN 
Prezzi scontati – OA 

Firenze 

Nr. 10 fatture elettroniche online 15,00 € 12,00 € 

Ricezione Nr. 10 fatture  7,00 € 6,30 € 

 

Le istruzioni dettagliate per fruire dei servizi si trovano al presente link 

NB. Tutti i prezzi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusa. 

 

 

Cuneo, li 15 gennaio 2019 

OPEN Dot Com Spa 

 

https://www.opendotcom.it/aspx/download.aspx?file=processo-civile-telematico/avvocati-Firenze-guida-attivazione-Parcella-Avvocato-Fattura-Elettronica.pdf

