MODULO D'ORDINE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
LISTINO VALIDO DAL 01.04.2019
La società _________________________________________________________
intende ordinare i seguenti servizi relativi alla Fatturazione elettronica:
TRASFORMAZIONE FATTURA IN FORMATO XML
(barrare la casella con una X se si intende attivare il servizio)
COSTO DEL SERVIZIO ANNUALE € 100,00+IVA

CREAZIONE ACCOUNT E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SUL PANNELLO
DEL NOSTRO INTERMEDIARIO
COSTO DEL SERVIZIO ANNUALE € 25,00 +IVA

ACQUISTO DEL SEGUENTE SPAZIO _________
(indicare il numero che si vuole ordinare)

In base al seguente listino
SPAZIO ASSEGNATO

PREZZO DEL PACCHETTO SCELTO*
(a consumo, senza scadenza)

5 MB

€ 40,00

prezzo a MB € 8,00

50 MB

€ 120,00

prezzo a MB €

2,40

100 MB

€ 150,00

prezzo a MB €

1,50

200 MB

€ 200,00

prezzo a MB €

1,00

500 MB

€ 350,00

prezzo a MB €

0,70

1 GB

€ 500,00

prezzo a MB €

0,50

2 GB

€ 840,00

prezzo a MB €

0,42

5 GB

€ 2000,00

prezzo a MB €

0,40

Le fatture di pochi righi solitamente pesano intorno ai 5kb poi altri 5/8 kb pesa la firma digitale che
appone l’intermediario.
Facendo una stima in eccesso possiamo calcolare che la nostra fattura pesi intorno ai 10/15 kb come
minimo. Naturalmente più la fattura è pesante minore sarà il numero di fatture che potranno essere

conservate nello spazio acquistato.
Lo spazio minimo acquistabile è di 5 Mb perché in 5Mb l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il
limite massimo di peso di una possibile fattura contenente allegati.
Naturalmente se si riescono ad emettere fatture con peso minore della stima se ne potranno
conservare di più di quelle previste nel pacchetto, così come se le fatture dovessero pesare di più i
crediti non coinciderebbero con quelli acquistati.
Poiché non si ha controllo sulle fatture di acquisto che possono arrivarci dai nostri fornitori, e
l’intermediario non può non accettare le fatture inviate, non è possibile stabilire lo spazio necessario
per la conservazione delle fatture ma si può solo fare una stima.
Se notate che i vostri fornitori emettono fatture con allegati pdf richiedete via pec che non li
alleghino: è solo spazio inutile consumato.

SPECIFICHE TECNICHE
1. Limite di spazio, ma nessun limite di documenti (i numeri indicati sono dunque stime)
2. Il pacchetto acquistato non scade, ma va a saturazione (quindi può durare più mesi/anni)
3. Conservazione 10 anni + 1 a norma di legge compresa

PER ACCETTAZIONE
(timbro e firma del Cliente)

