DeltaTech
Data, 15 luglio 2015
Spett.le
Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone
c.a. Presidente Francesco Artusa
email: presidente@faitrasportopersone.it

Oggetto: fatturazione elettronica – proposta di convenzione
Egr. Presidente,
Le scrivo in merito all’impatto che le norme relative alla fatturazione elettronica hanno sulle aziende che intrattengono
rapporti di lavoro con lo Stato in tutte le sue articolazioni.
La Ns. società, oltre ai settori in cui è già presente da alcuni anni, ha inteso estendere la propria offerta professionale ai
servizi di fatturazione elettronica di recente introduzione.
Poiché i Vs. iscritti rappresentano una categoria professionale su cui le norme hanno un impatto notevole, si ritiene che sia
di reciproco interesse intraprendere accordi di collaborazione.
In particolare, la Ns. società è disponibile alla stipula di una convenzione per l’erogazione ai Vs. iscritti, a condizioni
agevolate, dei servizi necessari all’adempimento degli obblighi di legge.
In sintesi queste sono le due tipologie del servizio di fatturazione elettronica offerte:
- TUTTO COMPRESO:
il cliente ci invia la fattura tradizionale nel formato che preferisce e a tutto il resto pensiamo noi.

- INSERIMENTO AUTONOMO
il cliente compila la fattura sulla Ns piattaforma Web e noi gestiamo il ciclo di invio e conservazione.
In sintesi queste le condizioni economiche offerte in convenzione:
- Sconto 10% sul servizio “Tutto Compreso”
- Sconto 10% sul servizio “Inserimento Autonomo”
Il listino prezzi su cui applicare la scontistica in convezione sono pubblicati alla seguente pagina:
https://www.fatturapmi.it/pages/tariffe.aspx
La presente convenzione ha validità 1 anno a partire dalla data della presente con tacito rinnovo annuale se non
diversamente comunicato da una delle parti entro la data di scadenza.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e in attesa di un pronto riscontro, Le porgo i più cordiali saluti
Deltatech s.r.l.
Ing. Davide Giuliani
Amministratore Unico
_______________________

Allegati:
A) Servizi offerti
B) Condizioni economiche

WWW.DELTATECH.IT
VIA B. CROCE, 23
87100 COSENZA
+39 0984 33795

DeltaTech
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

ALLEGATO A – Servizi offerti

FatturaXml Web è l’applicazione Cloud per la gestione integrata del ciclo della fatturazione
elettronica secondo le specifiche imposte dalla normativa vigente. L'accesso al servizio
richiede unicamente una connessione Internet e un qualsiasi dispositivo (PC, Laptop, Tablet,
ecc.).
 Conforme al 100% alle specifiche tecniche di FatturaPA
 Nessuna installazione
 Nessun costo di licenza
 Nessun costo di attivazione o quota una-tantum
 Accesso da qualsiasi postazione (anche da tablet)
 Dati al sicuro su server italiani accreditati AgID
 Trasmissione dei dati con protocollo cifrato SSL
 Immissione dati fattura mediante form on line
 Importazione della fattura da modulo predisposto in formato Microsoft Excel
 Importazione della fattura da modulo predisposto in formato Acrobat PDF
 Collegamento e interrogazione dell'Indice P.A.
 Generazione fattura in formato XML e stampa in formato PDF
 Firma digitale automatica
 Invio al Sistema di Interscambio (SdI)
 Gestione automatica delle notifiche (e-mail/PEC/SMS)
 Apposizione della marca temporale
 Conservazione digitale sostitutiva decennale a norma di legge
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Gli utenti hanno a disposizione due tipi di servizio:


Il primo, “Tutto compreso”, è rivolto a coloro i quali hanno necessità di disporre di un
servizio globale per ogni singola fattura: l’unica attività in capo all’utente è il caricamento
sulla nostra piattaforma del file della fattura cartacea in qualsiasi formato (doc, xls, tiff,
jpg, pdf, etc.); a tutto il ciclo previsto dalla normativa (generazione XML, invio al SdI e
gestione notifiche, archiviazione sostitutiva decennale) provvede fatturaPMI.



il secondo, “Inserimento autonomo”, è destinato a coloro i quali intendono provvedere
personalmente alla generazione della fattura elettronica mediante le nostre web utilities
disponibili.

Entrambi i servizi seguono un modello pay-per-use: l’utente acquista pacchetti di fatture,
autonomamente scelti tra quelli disponibili, da cui vengono scalate le fatture elettroniche
generate. I pacchetti di fatture non hanno alcuna scadenza e, pertanto, possono essere
utilizzati anche negli anni fiscali successivi a quello di acquisto.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine del sito www.fatturapmi.it

Per attivare la convenzione collegarsi alla pagina:
www.fatturapmi.it/pages/convenzioni.aspx

Pagina 2 di 2

Versione 3.0

WWW.DELTATECH.IT
VIA B. CROCE, 23
87100 COSENZA
+39 0984 33795

DeltaTech

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLEGATO B – condizioni economiche
Gli sconti praticati sull’acquisto dei servizi descritti nell’Allegato A sono di seguito indicati.
Rispetto alle condizioni applicate ai nostri utenti e consultabili nelle pagine del sito
(www.fatturapmi.it), è riconosciuto agli iscritti di codesta Federazione uno sconto secondo
quanto riportato nella tabella seguente.

Descrizione

Sconto

Servizio Tutto Compreso

10%

Servizio Inserimento Autonomo

10%

NOTA 1: L'opzione "Tutto compreso" consiste nell'inviarci il documento cartaceo (scansione, pdf o altro). Tutte le
fasi successive, dalla generazione della fattura in poi, sono a nostro carico.
Per l’opzione “Inserimento autonomo” l'inserimento dei dati è a carico dell'utente, attraverso l'uso della nostra
piattaforma Web.

NOTA 2: Tutti i servizi prevedono esclusivamente un pagamento a consumo senza canone annuale. Le fatture
incluse nei pacchetti non hanno scadenza.

NOTA 3: L'applicazione delle condizioni riservate agli iscritti alla Federazione, per tutti i servizi convenzionati,
avviene

inserendo

il

testo

"FAITP"

nel

campo

denominato

"codice

convenzione"

alla

pagina:

www.fatturapmi.it/pages/convenzioni.aspx.

NOTA 4: Tutte le opzioni presenti nelle tabelle sopra riportate includono il servizio di firma digitale automatica, la
trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI), la gestione delle notifiche e, infine, la conservazione digitale
sostitutiva a norma di legge con apposizione di marca temporale.
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