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On.Le  
Ordine degli Avvocati  

di Sassari 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta convenzione 
 
 
 
Con la presente desideriamo offrire a tutti i Vostri iscritti la possibilità di acquistare il nostro 
software per la fatturazione, sia elettronica che tradizionale, alle seguenti vantaggiose condizioni: 
 
 
 
Pacchetto Prezzo 

1 Fattura GRATUITO 

10 Fatture € 25 + Iva 

Illimitate € 50 + Iva 

 
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile compilare il form contatti all'indirizzo 
www.fatturadigitale.net  
 
 
 
 
 
 

Cordiali Saluti 
APS Web Software 

 
 
 
 



 

LEXTEL S.p.A. 

 

Con la presente ho il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta Lextel per il servizio di 

FATTURAZIONE ELETTRONICA, 

 

DETTAGLI DELLA CONVENZIONE: 

Il servizio di fatturazione elettronica: 

 

- Sarà  fruibile all’interno di tutti nostri portali dedicati alle banche dati www.lextel.it : 
per poterne usufruire sarà quindi necessario essere iscritti ed avere un prepagato attivo; 

- non sarà soggetto a nessuna forma di start up e/o canone annuale di accesso; 
- non sarà necessario l’utilizzo del dispositivo di firma digitale 
 

Non sono previsti costi a carico dell’Ordine/Ente Convenzionato 

Di seguito sono elencati i costi che dovrà sostenere l’utilizzatore : 

 

Fattura singola                € 5,00 + iva 

Pacchetto 5 fatture        € 20,00 + iva 

Pacchetto 10 fatture      € 35,00 + iva 

Pacchetto 25 fatture      € 50,00 + iva 

Pacchetto 50 fatture      € 70,00 + iva 

Pacchetto 100 fatture   € 130,00 + iva 

 

Ovviamente nel prezzo del pacchetto è compresa la conservazione a norma per 10  anni. 

 

 

Tutti i pacchetti hanno cadenza annuale (validità 12 mesi) e sono incrementabili nel corso dell’anno stesso.  

L’utente utilizzatore che vorrà avvalersene potrà acquistare un ticket annuale di assistenza al prezzo di € 30 

+ iva;  

Ad acquisto effettuato, l’utente riceverà un codice ed il numero telefonico dedicato all’assistenza specifica 

sul servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agenzia Giuffrè della Sardegna 
 

Cocco Paolo & C. S.a.s. di Giovanni Cocco. 

 

Via Dante 46 
09127 Cagliari 
tel. 070.654291 – 070.656861 
fax 070.666024 
e-mail: paolococco@tin.it               

Partita I.V.A.: 02692260926 

Cagliari  1 ottobre 2014 

Oggetto: CONVENZIONE 

 

Piattaforma per la  

fatturazione elettronica alla PA 

 

Gentili Clienti, 

                    in seguito all’accordo di distribuzione della piattaforma “WAM E-invoce 
Light” che Giuffrè ha siglato con la società Faber System, è disponibile il nuovo 
prodotto per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. 

Il Decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 relativo al “Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013)”, istituisce il divieto 
per le pubbliche amministrazioni destinatarie di accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino 
all'invio del documento elettronico. A decorrere dal 6 giugno 2014 è fissata 
l’obbligatorietà per numerose amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed 
Enti nazionali di previdenza). Per tutte le restanti amministrazioni (settore sanitario, 
forze armate...) e gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni,...) l’obbligo decorrerà dal 
31 marzo 2015.  

Il prodotto si rivolge quindi a tutti i fornitori (professionisti ed aziende) delle 
amministrazioni pubbliche che dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione 
esclusivamente in modalità elettronica attraverso le seguenti 3 attività: 

1. Emissione della fattura in formato XML (la Fattura Elettronica ha lo stesso 
valore legale della versione cartacea che può non essere più emessa); 

2. Invio della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio 
previsto dalla normativa; 

3. Conservazione sostitutiva della fattura elettronica per 10 anni . 



Caratteristiche della piattaforma 

La piattaforma di fatturazione elettronica “WAM E-invoce Light” di Faber System è un 
sistema interamente on line che consente di effettuare tutte e 3 le attività sopra 
descritte: 

1. Attraverso una schermata di data entry l’utente inserisce i dati della fattura da 
emettere. La piattaforma si preoccupa di generare con tali dati il file XML da 
inviare alla PA; 

2. Dopo aver generato il file XML la piattaforma invia la fattura alla Pubblica 
Amministrazione destinataria, utilizzando il Sistema di Interscambio. Di tutte le 
fatture generate ed inviate viene mantenuto apposito archivio sempre a 
disposizione dell’utente; 

3. Successivamente all’invio, la piattaforma effettua la conservazione sostitutiva 
del documento per il periodo di 10 anni richiesto dalla normativa. 

Un'unica soluzione integrata ed interamente web che risponde a tutti i nuovi obblighi a 
cui il professionieta è tenuto in tema di fatturazione verso la Pubblica 
Amministrazione. 

Offerta commerciale in convenzione 

La piattaforma di fatturazione “WAM E-invoce Light” viene offerta in abbonamento 
annuale a pacchetti di fatture. 

Il pacchetto base consente, nell’anno di abbonamento, di emettere, inviare e 
conservare fino ad un massimo di 25 fatture per utente. Laddove l’utente dovesse 
emettere più di 25 fatture può integrare all’abbonamento già acquistato con ulteriori 
pacchetti di diverso taglio secondo la seguente offerta commerciale: 

- Piattaforma fatturazione PA - 25 fatture - Pacchetto base in offerta convenzione                 

€ 49,00,00 + iva (anziché € 60,00 + IVA) 

- eventuali successive integrazioni: 

- Pack + 25 fatture     € 60,00 + iva 

- Pack + 50 fatture     € 120,00 + iva 

- Pack + 100 fatture     € 240,00 + iva 

 

Offerta valida fino al 30 settembre 2015. 

Termini del servizio 

L’abbonamento al servizio ha durata annuale.  

I pacchetti integrativi di fatture riconducono la propria scadenza a quella prevista 
dall’abbonamento base. 



Qualora alla scadenza dell’abbonamento l’utente non avesse utilizzato tutte le fatture 
acquistate perderà la possibilità di utilizzare le rimanenti nel successivo periodo di 
abbonamento. 

Se alla sua scadenza l’abbonamento non viene rinnovato l’utente non potrà inviare 
alle PA altre fatture, ma potrà comunque accedere a quelle già inviate per un periodo 
di ulteriori 5 anni. La conservazione sostitutiva sarà inoltre garantita per legge da 
Faber System per il periodo di 10 anni decorrenti dall’emissione della fattura. 

 

 

 Dott. A. GIUFFRE' Editore S.p.A. 
 Agenzia per la Sardegna 

 Giovanni Cocco 

 

Nostro referente per Sassari: 

Sig. Vincenzo Loriga – Cell.3293919550 

 
 


