
Listino dal 15/01/2017 
 
Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione 
Dal 31.3.2015 diviene generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni effettuate 
nei confronti della Pubblica Amministrazione e il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere 
al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo. 
 
Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica: 
• le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 
• le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 
• le istituzioni universitarie; 
• gli Istituti autonomi case popolari; 
• le Camere di commercio e loro associazioni; 
• gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 
• le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; 
• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 
• le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); 
• il CONI; 
• le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali); 
• le amministrazioni autonome; 
• gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla 
ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. 10.9.2014 n. 210, come 
modificato dal comunicato di rettifica pubblicato sulla G.U. 28.10.2014 n. 251). 
 
Le fatture elettroniche emesse dovranno essere firmate, inviate al Sistema di 
Interscambio ed archiviate presso un provider certificato per 10 anni. 
Di seguito proponiamo alcuni listini personalizzati per diverse esigenze: 
 

Listino Firma e Conservazione per chi Possiede un gestionale che crea già il 
relativo file in formato XLM secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate 

 
Servizio  Pagamento Imp.cad.     Importo Scadenza 
Affiliazione Cliente (1° Anno con 12 fatture incluse)  soluzione unica  100,00 12 mesi 
Affiliazione Cliente (Anni successivi)  soluzione unica  30,00 12 mesi 
Pacchetto da  (25) Fatture soluzione unica 0,61 15,21 12 mesi 
Pacchetto da  (50) Fatture soluzione unica 0,56 27,90 12 mesi 
Pacchetto da  (100) Fatture soluzione unica 0,51 51,10 12 mesi 
Pacchetto da (200) Fatture soluzione unica  0,46 93,00 12 mesi 
Pacchetto da  (300) Fatture soluzione unica  0,42 126,80 12 mesi 
Pacchetto da  (500) Fatture soluzione unica  0,39 194,40 12 mesi 
Pacchetto da  (1000) Fatture soluzione unica  0,35 354,90 12 mesi 
Pacchetto da  (2000) Fatture soluzione unica  0,33 650,70 12 mesi 
Pacchetto fino a  (10.000) Fatture soluzione unica  0,30 3.042,00 12 mesi 
Pacchetto fino a  (15.000) Fatture soluzione unica  0,28 4.127,50 13 mesi 
 

Listino Firma e Conservazione per chi non Possiede un gestionale che crea già il 
relativo file in formato XLM ed accede direttamente al sito per inserire 

manualmente la fatture che sarà trasformata nel formato XLM secondo le 
indicazioni dell’Agenzia delle entrate 

 
Servizio  Pagamento      Importo Scadenza 
Affiliazione Cliente (1° Anno)   soluzione unica  100,00 12 mesi 
Affiliazione Cliente (Anni successivi)  soluzione unica  30,00 12 mesi 
Fattura singola (1) Fattura   soluzione unica  2,00 12 mesi 
Pacchetto da  (25) Fatture soluzione unica  19,90 12 mesi 
Pacchetto da  (50) Fatture soluzione unica  35,80 12 mesi 
Pacchetto da  (100) Fatture soluzione unica  66,20 12 mesi 
Pacchetto da  (200) Fatture soluzione unica  119,40 12 mesi 



Listino per chi ha dei rapporti sporadici con la pubblica amministrazione, cioè 
emette saltuariamente fatture alla pubblica amministrazione o non è in grado di 

inserire manualmente le proprie fatture. 
Immissione manuale Fatture da supporto cartaceo fornito dal cliente 
Servizio  Importo Scadenza 
Attivazione Cliente (una tantum)   50,00 Nessuna 
Importo per ogni fattura  10,00 nessuna 
Immissione diretta da parte del cliente su portale 4,00 nessuna 
 
 
 
 
Tutti gli importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa. 
 
A richiesta si tengono corsi personalizzati per l’addestramento alla gestione delle fatture alla pubblica 
amministrazione ed iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) 
 


