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FATTURAZIONE ELETTRONICA - servizio completo
facciamo tutto noi
cod.: docfly-ftn

SERVIZIO IN OUTSOURCING
Il pacchetto prevede da parte dell'utente l'invio al nostro centro servizi delle fatture (in qualsiasi formato: pdf, word, excel, ods, ...
anche scritte a mano).
Il resto lo facciamo tutto noi, compiliamo per te qualunque fattura, garantendone il risultato, altrimenti ti rimborsiamo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

creazione della fattura
trasformazione in formato xml - decreto n. 55/2013 - (la normativa prevede che la PA accetti solo fatture elettroniche in
formato XML)
apposizione firma digitale
trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI)
gestione delle notifiche di ritorno dal Sistema di Interscambio (inviata la fattura elettronica, ci occupiamo del monitoraggio e
del controllo di tutte le ricevute e notifiche provenienti dal Sistema di Interscambio, a seguito delle verifiche sui dati trasmessi)
archiviazione delle fatture elettroniche trasmesse e relative notifiche
conservazione a norma delle fatture inviate e ricevute (a conclusione del processo di invio / ricezione della fattura al cliente,
ci prendiamo carico dell'archiviazione e conservazione della fattura elettronica secondo le modalità previste dalla normativa)
visualizzazione on line dei documenti
se richiesto, invio fattura elettronica a te e al tuo Commercialista, sia in formato leggibile che XML, corredata di tutte le
notifiche e ricevute dal SdI
assistenza telefonica, e-mail, web, in caso di problemi e/o urgenze

Pacchetti disponibili:
●
●
●

docfly010 - N° 10 fatture €/cad. 10,00 | € 100,00
docfly025 - N° 25 fatture €/cad. 9,00 | € 225,00
docfly050 - N° 50 fatture €/cad. 8,00 | € 400,00
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Prezzi IVA esclusa
Scadenza fatture:
Tutti i pacchetti sono a "consumo" e non hanno limiti temporali. Se non utilizzati nell'anno in corso si potranno riutilizzare
nell'annualità successiva in caso di rinnovo. Nessun credito potrà essere vantato in caso di mancato rinnovo.
Archiviazione, consultazione on line, conservazione a norma per 10 anni oltre l'anno di emissione della fattura.
La generazione delle fatture elettroniche sarà curata da personale qualificato dei nostri centro servizi e studi di consulenza fiscale
associati.

EUR 100,00 / n

iva 22% esc.

