Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

AVVISO: FATTURA ELETTRONICA – convenzioni per servizi gestionali offerti in forma gratuita
se attivati entro il 30 giugno 2015
Il presente avviso ( già presente sul sito web : http://ordine.architettiroma.it/notizie/16844.aspx )
è rivolto principalmente ai PROFESSIONISTI CHE devono fatturare ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE –
Si rammenta che, sulla base delle recenti disposizioni normative, dal 31 marzo 2015 è fatto obbligo per
i professionisti che devono fatturare una prestazione ad un soggetto pubblico di inviare le fatture in
formato elettronico , non essendo più prevista la possibilità di invio cartaceo.
Per agevolare gli iscritti interessati si riportano due tipologie di servizi gestionali:
• Servizio tramite la piattaforma iMateria – sezione Clienti/Fatture, una specifica soluzione integrata
con lo studio di settore, studiata per guidare il professionista nella gestione delle fatture private e verso
la pubblica amministrazione. Il servizio è rilasciato gratuitamente il primo anno dalla sua attivazione, se
effettuata entro il 30 giugno p.v. , e può essere, a scadenza, rinnovato a proprie spese (non
automaticamente, ma solo su esplicita richiesta) ad un prezzo annuo concordato di € 12,50 anziché
30,00. Per le fatture verso la Pubblica Amministrazione è possibile attivare anche la conservazione a
norma totalmente integrata con il gestionale. Il costo è quello già convenzionato con Aruba dal CNA
pari a 10,00 € annui dopo il periodo gratuito di un anno. Il servizio di assistenza vi seguirà fino
all’emissione della prima fattura.

• Servizio denominato Docflyfatturazione PA , in convenzione stipulata tra il Cna e Aruba,
rilasciato gratuitamente il primo anno dalla sua attivazione (se effettuata entro il 30 giugno p.v.), può
essere, a scadenza, rinnovato a proprie spese (non automaticamente, ma solo su esplicita richiesta) ad
un prezzo annuo concordato di € 10,00 anziché 25,00. Il servizio consente emissione, registrazione e
conservazione a norma delle fatture. Per l’attivazione è necessario inserire un codice reperibile
all’interno dell’Area iscritti del sito web dell’Ordine.

Per usufruire delle rispettive offerte in forma gratuita come sopra indicato, l'attivazione deve
avvenire entro il 30 giugno 2015.
Accedendo all’ “Area iscritti” del sito web dell’Ordine saranno reperibili i dettagli dei servizi
sopra descritti ( modalità di attivazione , codici di accesso e i contatti per l’assistenza)
Si ricorda che il servizio assistenza è gestito ESCLUSIVAMENTE dai soggetti fornitori dei
servizi (Aruba e Assistenza iMateria).

