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Oggetto:

Spett.le AIGA
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Palermo
P.zza V.E. Orlando – Palazzo di Giustizia
90138 Palermo

Offerta agevolata servizio “Fattura No Problem”

Spett.le Associazione,
il 6 giugno scorso è entrato in vigore il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che ha sancito i termini
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione. Già
da oggi le Pubbliche Amministrazioni Centrali (Ministeri ed Enti collegati, Agenzie fiscali,
Enti di previdenza ed assistenza sociale) non possono più ricevere fatture in formato
diverso da quello elettronico e conforme alle specifiche imposte. La trasmissione dei
documenti avviene attraverso il Servizio di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Dal 31 marzo 2015 l’operatività sarà estesa ai restanti Enti nazionali ed a tutte le
Amministrazioni Locali.
I professionisti interessati sono tenuti ad adottare fin da adesso opportune
procedure conformi alle nuove normative, sia per la trasmissione dei documenti di spesa
che per la loro conservazione digitale.
Arancia-ICT propone Fattura No Problem (www.fatturanoproblem.it), un servizio
semplice ed economico già utilizzato in tutto il territorio nazionale per la gestione delle
fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. Il servizio è offerto a tutti gli
associati AIGA Sezione di Palermo alle tariffe agevolate di seguito riportate, che vengono
comparate con i prezzi al pubblico esposti sul listino web.
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FATTURA NO PROBLEM
Prezzi al pubblico (Listino web)

Condizioni speciali per i Vs. Associati

Attivazione una tantum
Comprende compilazione e trasmissione

Attivazione una tantum
Comprende compilazione e trasmissione

di 20 fatture
€ 60,00 + IVA

di 10 fatture
€ 29,00 + IVA (Sconto 50% circa)

Conservazione digitale a norma, per dieci Conservazione digitale a norma, per dieci
anni, delle fatture di un esercizio fiscale
anni, delle fatture di un esercizio fiscale
€ 15,00 + IVA
€ 9,90 + IVA (Sconto 35% circa)
Attivazione del servizio: è un costo una tantum, necessario per l’attivazione del servizi proposti e non
rappresenta un canone ricorrente.
Conservazione digitale a norma: il costo è relativo alla conservazione per dieci anni delle fatture emesse
durante un esercizio fiscale (1 gennaio – 31 dicembre). Annualmente il costo della conservazione sarà
corrisposto solo se nel periodo verranno emesse nuove fatture.

“RICARICA” FATTURE - SERVIZIO WEB (SCONTO 30% CIRCA)
Prezzi al pubblico (Listino web)

Condizioni speciali per i Vs. Associati

Ricarica 20 fatture: € 20,00

Ricarica 20 fatture: € 14,80

Ricarica 50 fatture: € 35,00

Ricarica 50 fatture: € 24,80

Ricarica 100 fatture: € 60,00

Ricarica 100 fatture: € 42,80

Ricarica 200 fatture: € 100,00

Ricarica 200 fatture: € 70,80

Ricarica 1.000 fatture: € 450,00

Ricarica 1.000 fatture: € 315,80

Ricarica 2.000 fatture: € 850,00

Ricarica 2.000 fatture: € 595,80

Servizio Web: rappresenta la modalità di compilazione e gestione della fatture, da parte dell’utente finale, sul
sistema disponibile tramite applicazione web (internet).

“RICARICA” FATTURE - SERVIZIO DATA ENTRY (SCONTO 30% CIRCA)
Prezzi al pubblico (Listino web)

Condizioni speciali per i Vs. Associati

Ricarica 1 fattura: € 9,80

Ricarica 1 fattura: € 6,80

Ricarica 5 fatture: € 39,80

Ricarica 5 fatture: € 27,80

Ricarica 10 fatture: € 74,80

Ricarica 10 fatture: € 52,80

Ricarica 20 fatture: € 138,80

Ricarica 20 fatture: € 97,80

Ricarica 50 fatture: € 324,80

Ricarica 50 fatture: € 228,80

Ricarica 100 fatture: € 588,80

Ricarica 100 fatture: € 412,80

Servizio Data Entry: il servizio Data Entry consente all’utente di inviare copia/immagine della fattura al team di
Fattura No Problem, il quale provvederà direttamente alla compilazione on line ed alla gestione della stessa.
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Il servizio Fattura No Problem è disponibile su internet 24 ore su 24. Comprende
l’assistenza, in orario di ufficio, di operatori dedicati tramite telefono, mail e chat.
Il canone di conservazione digitale delle fatture del primo esercizio fiscale sarà
incluso nel costo di attivazione.
Le ricariche acquistate non hanno scadenza temporale.

www.fatturanoproblem.it

Per l’attivazione del servizio Fattura No Problem in convenzione
telefona al numero 091 7742490
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