
Spett.r"
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti €ontabili
c.a. Presidente

Oggetto: Fattura PA e Processo Civile Telematico (PCT) per i Consulenti Tecnici
di Ufficio del Giudice (CTU): due importanti scadenze per far
ulteriormente apprezzare il ruolo dell'Ordine ai propri iscritti.

Premessa
OPEN Dot Com, società per azioni di proprietà dei Dottori Commercialisti e loro Ordini e
Associazioni, è impegnata da sempre nella fornitura ai Colleghi di strumenti e servizi per
affrontare nuovi adempimenti con il minimo costo e il massimo beneficio.

Anche per la Fatturazione Elettronica PA e il Processo Civile Telematico OPEN Dot Com ha
messo a punto soluzioni specifiche che intende proporre a condizioni di miglior favore ai
Professionisti, attraverso l'Ordine cui sono iscritti.

Le condizioni di favore della presente offerta in convenzione, sono riservate e note
solo agli Ordini, cui è demandata la comunicazione ai propri iscritti.

Per supportare l'impegno dellOrdine a comunicare i contenuti della convenzione ai propri
iscritti, OPEN mette a disposizione:

a) le proprie competenze tecnico-giuridiche per convegni, redazione di circolari, pagine
web dedicate, etc.;

b) la disponibilità gratuita di una diretta MAP a scelta tra "Il Bilancio d'esercizio 2074 -
I nuovi OIC" del 12103 p.v. e "Accertamento" del 09/04 p.v. che danno diritto a 3

crediti formativi ciascuna;

c) la possibilità di acquistare le rimanenti dirette 2015 a condizioni di miglior favore.

Per fruire delle condizioni relative alle dirette MAP (punti b e c) è necessario che I Ordine
comunichi ad OPEN, entro il 31 marzo p.v.,inominativi di almeno 10 iscritti di cui sia
riscontrabile lhcquisto di uno o di entrambi i servizi in convenzione.

Di seguito il dettaglio delle offerte in convenzione.
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Processo Civile Telematico

Dal SL dicesnbne ?(}14 anche per i procedirnenti civili, contenziosi o di volontania
giurisdizione, awiati prima del 30 giugno 2014, il deposito degli atti presso il tribunale ordinario
deve essere effettuato esefustvarneflt€ llt madcljtà tele{Iati€a. La telematica, owero la
dlgitalizzazione di flussi informativi verso i tribunali riguarda anche ! CTU (commercialisti ed
esperti contablli, ingegnerio architetti, geometri, periti, veterinari, ecc).

Per gli stessi procedimenti awiati dal 30 giugno 2014 lbbbligo è scattato immediatamente,
sulla base del d.l. 9012014, art,44.

OPEN propone la seguente offeÉa in convenzione:

Sconto del 50o/o sui prodotti a eataloqo.
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Fattura PA facile
Come previsto dalla l. 244 del24 dicembre 2007 (1. finanziaria 2008), dal 6 giugno 2O14 per
tutti i fornitori di Ministeri (comprese le Scuole Pubbliche), Agenzie fiscali ed Enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale è scattato lbbbligo di emettere, trasmettere, conservare e
archiviare le fatture, esclusivamente in formato digitale.

L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutta la Pubblica Amministrazione (ad es. le
Università) a partire dal 31 marzo 2015.

La soluzione offerta da OPEN consente al professionista di dare un seruizio ai suoi clienti
fornitori della PA con il minimo impegno, La soluzione Fattura PA facile, infatti, sostituisce il
professionista nell'esecuzione delle attività obbligatorie del processo di trasmissione, owero:o conversione della fattura in formato elettronico (xml) secondo le speciflche previste dal DM

s5/201 (x);
. apposizione della firma digitale;
o trasmissione alla PA;
r gestione delle notifiche;
. conservazione a norma della fattura e delle relative notifiche.

(x) Il professionista può scegliere tra: trasmettere a OPEN la fattura che il suo cliente avrebbe
inviato nelle modalità consuete alla PA cliente, owero: nei formati .pdf, .xls, ecc., fruendo del
servizio Fattura PA Facile o in alternativa caricare i dati della fattura sul sito di OPEN tramite
una procedura guidata, fruendo del servizio Fattura PA facile on-line; ai due diversi seruizi
corrispondono diverse condizioni di fornitura,

OPEN propone la seguente offeÉa in convenzione:

(**)L'utente ha a disposizione manuale e help in linea. Eventuale assistenza supplementare, che si può richiedere via
ticket o telefono, è a pagamento (linkare sito).

La presente convenzione avrà durata sino al 3IlI2|2OL5.
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Fattura PA Facile

Il Professionista trasmette ad OPEN la fattura nel formato
consueto di invio alla PA da parte del cliente (pDF, Word,
Excel, ecc.;, OPEN converte la fattura in formato XML,
appone la firma digitale, trasmette alla pA, gestisce le
notifiche, conserva a norma la fattura e le relative
notifiche.

Da 1 fino a 25: € 20,00 + Iva
Da 26 fino a 100: € 18,00 + Iva

Oltre 100: € 16,00 + Iva
(per fattura)

Fattura PA Facile on-line

Il Professionista carica i dati della fattura sul sito di OPEN,
tramite una procedura guidata; OPEN appone la firma
digitale alla fattura compilata dall'utente, trasmette alla
PA, gestisce le notifiche, conserva a norma la fattura e le
relative notifiche. (xx)
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Per acquisto min 20 ft: € 3,50
+ Iva

Il PresidentEtr. PRESIR$bITE
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(da restituhe firmata, per accettazione)
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