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      Cliente 

 

 

Oggetto: servizi per la fatturazione elettronica– ns rif. 10/2018 

In vista dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra titolari di partita iva (che avrà 

decorrenza dal primo gennaio 2019) è ipotizzabile che inizierete a ricevere offerte di preventivo dal 

Vostro fornitore software, e da soggetti terzi, per l’acquisto/implementazione di programmi gestionali 

utili al disbrigo dell’adempimento. 

 

Lo Studio Franceschetti ha concretizzato un accordo con CGN che consentirà la fornitura del 

servizio alle seguenti condizioni: 

 l’emissione di Fatture Elettroniche sia PA (verso la Pubblica Amministrazione) che B2B (tra 

Soggetti  Privati), che comprende:  

 

o la generazione della fattura elettronica nel formato normativamente previsto;  

 

o l’apposizione, da parte di RDV, del riferimento temporale e della firma elettronica 

qualificata al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità 

del contenuto;  

 

o la trasmissione tramite il canale Sistema di Interscambio (SdI) alla Pubblica 

Amministrazione e/o al Soggetto Privato ricevente;  

 

 la ricezione di Fatture Elettroniche passive; 

 

 la messa in conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche, e di ogni altra 

comunicazione o notifica gestita tramite il SdI. Il sistema di Interscambio di CGN garantisce il 

rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione, 

ricoprendo il ruolo di Responsabile della Conservazione, per il tramite del proprio partner tecnico 

DOCUMI SRL, con sede a Milano, in Via Emanuele Filiberto 4, avente P.IVA e C.F. 12281740154, 

soggetto partner tecnico di RDV accreditato al canale trasmissivo verso il Sistema di Interscambio, 

delegato al servizio di Conservazione.  Viene garantita la verifica periodica e, se necessario, la 

produzione di copie e/o duplicati informatici dei documenti conservati. 
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Il Servizio comprende, inoltre:  

 

 il servizio di consulenza online gratuito con l’Assistente CGN;  

 

 l’assistenza telematica gratuita.  

 

Eventuali sospensioni del servizio di assistenza telematica (chiusura per ferie, corsi di 

aggiornamento interno, formazione del personale, …) saranno comunicate a mezzo posta elettronica o 

altro strumento telematico, con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Non viene fornita assistenza 

telefonica.  

 

Il costo del Servizio è determinato dal numero di fatture attive e passive, anche elettroniche, 

generate e ricevute nell’anno solare per ogni singola anagrafica gestita. Per fatture attive si intende, a 

titolo di esempio:  

 

 fatture, note di credito, note di debito, fatture accompagnatorie, ricevute fiscali, autofatture, fatture 

con ritenuta d’acconto. Sono, pertanto, esclusi dal computo i documenti di vendita diversi dalle 

fatture (quali, a titolo  di  esempio:  preventivi,  ordini,  documenti  di  trasporto,  rapportini,  pro-

forma),  che  possono  essere gestiti in numero illimitato.   

 

Costo servizio ogni 1.000  fatture attive  e ogni 1.000 fatture passive  è di 200,00 Euro/anno 

oltre iva e cassa professionale. 

 

I  contatori  delle  fatture  attive  e  passive  non  sono  cumulabili  tra  loro. 

 

I contatori verranno azzerati al 31.12 di ogni anno.  

 

Superato lo scaglione di 1.000 fatture attive o passive, sarà necessario acquistare un nuovo 

pacchetto con le stesse condizioni dell’acquisto precedente e che verrà fatturato a fine mese. 

 

 Si profilano quindi diverse opzioni riassunte nel seguente prospetto. 

 

Vi preghiamo di comunicarci al più presto l’opzione scelta in modo da poter procedere. 

 

 

Distinti saluti. 

 

      Studio Dott. Antonio Franceschetti 



NUMERO FATTURE 

EMESSE ANNUE > 20

OPZIONE 1 OPZIONE 2
OPZIONE 3 (EMISSIONE A 

VS CURA)

OPZIONE 4 (EMISSIONE A 

CURA ST. FRANCESCHETTI)
 OPZIONE 5 

RISVOLTO PRATICO

Utilizzo dell'ambiente di 

fatturazione elettronica 

proposto da Vs casa 

software.

Utilizzo dell'ambiente di 

fatturazione elettronica 

proposto da Studio 

Franceschetti tramite  

CGN.

Utilizzo a Vs cura 

dell'ambiente CGN, al fine 

di creare la fattura, di 

trasmetterla al cliente e 

permettere allo St 

Franceschetti il travaso 

dati per successiva 

contabilizzazione.

Emissione della fattura (e 

successivo invio al cliente) 

a cura dello St. 

Franceschetti. La 

piattaforma vi consentirà 

comunque di avere voi 

accesso diretto al portale 

contenente tutte le fatture 

emesse e ricevute in modo 

che possiate procedere a 

vostra cura ai relativi 

adempimenti 

amministrativi (pagamenti, 

controllo costi, eccetera).

Utilizzo a Vs cura 

dell'ambiente CGN, al fine 

di creare la fattura, di 

trasmetterla al cliente e 

permettere allo St 

Franceschetti il travaso 

dati per successiva 

contabilizzazione.

Creazione e invio della 

fattura al cliente a mezzo 

del Vs gestionale con 

successivo travaso delle 

fatture emesse e ricevute 

in ambiente CGN, al fine di 

permettere allo St. 

Franceschetti il corretto 

travaso dati per 

contabilizzazione.

Rescissione del contratto 

relativo a Vs gestionale, 

con conseguente utilizzo a 

Vs cura dell'ambiente CGN, 

al fine di creare la fattura, 

di trasmetterla al cliente e 

permettere allo St 

Franceschetti il travaso 

dati per successiva 

contabilizzazione.

Utilizzo del Vs 

gestionale (caso in cui 

la software huse non 

preveda esportazioni 

e importazioni di file) , 

con conseguente 

utilizzo a Vs cura 

dell'ambiente 

fornitovi dal vs 

sotwerista e foritura 

successiva delle copie 

cartacee di cortesia 

allo St Franceschetti 

per la successiva 

contabilizzazione.

COSTI
Secondo preventivo della 

Vs casa software.

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto.

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto.

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto + 25 

euro per ogni singola 

fattura emessa per quanto 

riferibile alla pratica di 

emissione.

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto.

Secondo preventivo della 

Vs casa software + 

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto.

corrispettivo di 200,00 

euro ogni 1.000 fatture 

come sopra descritto.

secondo preventivo 

della vostra casa 

software

CONTABILITA' INTERNA ALLA AZIENDA
IN ASSENZA DI SPECIFICO GESTIONALE DI FATTURAZIONE

OPZIONE 6 OPZIONE 8

IN PRESENZA DI VS GESTIONALE DI FATTURAZIONE
CONTABILITA' PRESSO STUDIO FRANCESCHETTI

OPZIONE 7

NUMERO FATTURE EMESSE ANNUE < 20


