
 
 

 
 

 

Data Services s.r.l     Data Services Verona s.r.l.   Data Services Foggia s.r.l. 

Via Tintoretto, 46 – 31056 Roncade (TV)       Via Sommacampagna, 63/h – 37137 Verona   Viale Fortore, 11/U – 71121 Foggia 

Tel. 0422 7053(25 linee r.a.) – Fax 0422 840916       Tel. 045 8649211 – Fax 045 8649212    Tel. 0881 749493 r.a. – Fax 0881 749478  

E-mail: info@dataservices.it       E-mail: infodsverona@dataservices.it    E-mail: infodsfoggia@dataservices.it 
    

 

                  

  FATTURAZIONE ELETTRONICA 
  

( IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ) 
 

INTRODUZIONE:  secondo il calendario contenuto nel DM n.55/2013, 
dopo la prima fase di sperimentazione, dal 6 Giugno 2014 la fatturazione 
elettronica sarà obbligatoria nei confronti dei Ministeri, Agenzie Fiscali 
ed Enti Previdenziali.  La Fatturazione Elettronica è quindi il primo passo 
di un processo  che porterà a nuovi modelli di gestione, nuove "prassi 
digitali" per svecchiare le procedure e porre le basi per modelli di 
innovazione suggestivi, ancora più aggressivi e in grado di migliorare la produttività, sia nelle PA sia nelle imprese.  
 

GLI ATTORI: Operatori Economici ovvero i fornitori di beni e servizi alle PA; Pubblica Amministrazione  non potrà più 
accettare e liquidare fatture difformi del modello elettronico; Sistema di Interscambio il sistema informatico che 
presidia il processo di ricezione e inoltro; Intermediari soggetti terzi (imprese, commercialisti, banche, poste, ecc.) che 
si occupano della compilazione/trasmissione/archiviazione sostitutiva della fattura elettronica.        
 

LA SOLUZIONE: per supportare i propri Clienti in questo importante cambiamento procedurale, Data Services ha 
implementato una soluzione per la predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato elettronico:  
 

- 1  Generazione e Stampa (su formato cartaceo standard) della Fattura Elettronica ( Data Services );  
- 2  Preparazione del file XML  come da specifiche ministeriali ( Data Services );  
- 3  Invio via PEC al sistema di interscambio del file dopo aver posto la Firma Digitale ( Intermediari ); 
- 4  Verifica dello stato di avanzamento e controllo delle notifiche ( Data Print ); 
- 5  Conservazione e esibizione a norma del Documento Elettronico ( Data Print ) (*). 
 

Per tutti gli opportuni approfondimenti La invitiamo a contattare il Suo referente commerciale. Cordiali Saluti 
  

CONDIZIONI DI FORNITURA: 
 

 

Fatturazione Elettronica 
Operatori 
Economici 

Nr. Fatture 
Annue 

Quota anno 
solare non 

frazionabile 
Codici di Abilitazione 

Modulo EasyThema per la Fattura Elettronica 
(obbligatorio su prodotti software Data Services) 

1 

illimitati Illimitate 100,00 FEDS 

Servizio di HUB, per lo Studio 
Inoltro, gestione Ricevute e Conservazione Sostitutiva  

1 5 45,00 FPACOMCF5 (*) 

illimitati 50 150,00 FPACOMF50 

illimitati 100 270,00 FPACOMCF100 

illimitati 200 330,00 FPACOMCF200 

illimitati 500 650,00 FPACOMCF500 

Servizio di HUB, per l’Azienda 
Inoltro, gestione Ricevute e Conservazione Sostitutiva  

1 5 45,00 FPAAZICF5 (*) 

1 20 100,00 FPAAZICF20 

1 50 140,00 FPAAZICF50 

1 100 210,00 FPAAZICF100 

1 200 340,00 FPAAZICF200 

1 500 700,00 FPAAZICF500 



Nota: Il Nr. delle Fatture è inteso come numero massimo utilizzabile dal 1.1 al 31.12 di ogni anno. Le fatture residue 
non  potranno essere utilizzate nell’anno successivo. 

Termine di disdetta servizio: Il servizio di HUB può essere disdetto entro il 30 Settembre di ogni anno. 
 

  Ragione Sociale ( in stampatello )

  Roncade li,  __ /__ /2015   
                                                                                     _____________________________________________________________           
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