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PIC ovunque c’è tecnologia – Servizi e prodotti Informatici – Sicurezza – Videosorveglianza 

 
Offerta Fattura Elettronica (Fattura PA) 

“Senza Pensieri” 2016 
 

Il nostro servizio innovativo Vi permette di sottoscrivere un contratto di delega per la generazione 
delle fatture elettroniche, sulla base di una Vostra bozza cartacea o digitale. 
 
Il servizio è tutto compreso “Senza Pensieri”. Ci inviate la bozza al resto pensiamo noi! 

Listino Prezzi 
 

• Creazione Anagrafica per Azienda/Libero Professionista (una tantum)   € 50,00 + iva 
• Canone Annuo di abbonamento per la conservazione sostitutiva   € 35,00 + iva 
• 1 fattura PA (validità 1 anno) elaborata su bozza     € 15,00 + iva  
• Pacchetto da 10 fatture PA (validità 1 anno) elaborate su bozza   € 70,00 + iva 
• Pacchetto da 25 fatture PA (validità 1 anno) elaborate su bozza   € 150,00 + iva 
• Pacchetto da 50 fatture PA (validità 1 anno) elaborate su bozza   € 250,00 + iva 
• Ritiro con corriere espresso delle bozze cartacee     € 10,00 + iva 
• Supplemento per invio urgente (entro 24 ore) delle fatture elettroniche  € 30,00 + iva  
• Costo della copia delle fatture su supporto CD in caso di disdetta dal servizio € 45,00 + iva 

(Include tutte le annualità)   servizio opzionale non obbligatorio     
     
Ogni fattura PA elaborata su bozza include: 
 

• Ricezione della bozza/decreto di liquidazione dal cliente tramite Fax, Email, PEC o Corriere 
• Elaborazione del file xml, scansione allegato, firma digitale, invio a SDI, verifica esito 
• Estratto di riepilogo dettagliato delle fatture emesse 
• Copia pdf di ogni fattura da consegnare al proprio commercialista 
• Servizio di Conservazione Sostitutiva per 10 anni DocFly di ArubaPec (per ogni fattura) 

Ogni fattura/nota di credito consegnata alla PA viene considerata scalata dal pacchetto 

Le fatture vengono lavorate con un tempo di circa 7 gg dalla ricezione 

 
Per le fatture elettroniche NON occorre avere un dispositivo di firma digitale. 
In caso di necessità di Firma Digitale consultate il nostro listino 
http://www.picsrl.it/firma-digitale/ 
 
Per accettazione Listino Prezzi Fattura Elettronica “Senza Pensieri” e richiesta copia contrattuale 
 
Li, ………./………./………. 

Il cliente………………………………………………………… 
 

N.B. I prezzi sulla presente offerta sono tutti ESCLUSI IVA. 
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