
Prot. n. 7096/2018/F/        Roma, 21 dicembre 2018

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai  Componenti  il  Comitato  Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Convenzione fatturazione elettronica FNOVI/ARUBA

Gentile Presidente,

come certamente saprai, a partire dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica
diventerà obbligatoria anche per le operazioni di fatturazione tra privati.

Senza  entrare  nel  merito  delle  caratteristiche,  dell’obbligatorietà  e  delle  eccezioni
all’emissione della fattura elettronica, sulle quali si è scritto e detto più volte, con la presente
ti informo che la FNOVI ha definito una convenzione con Aruba S.p.A. per cui sarà possibile
usufruire  del  servizio  di  fatturazione  elettronica  (dalla  creazione  fino  alla  conservazione
sostitutiva delle fatture ricevute ed emesse) al prezzo in convenzione di € 19,99+IVA annui.

Le caratteristiche del servizio sono visibili direttamente sul sito di Aruba al seguente
indirizzo internet: https://www.pec.it/caratteristiche-fatturazione-elettronica.aspx.

Aruba S.p.A. nei primi giorni del 2019 attiverà la pagina dedicata alla convenzione
FNOVI in cui andare ad inserire il codice convenzione e poter usufruire della scontistica
prevista: pertanto rimandiamo ad una successiva comunicazione ulteriori dettagli sul servizio
ed eventualmente dedicare un Focus apposito sulla fatturazione elettronica.

Oltre al servizio di Fatturazione Elettronica in convenzione, ti anticipo che la FNOVI
attiverà un ulteriore convenzione, sempre con Aruba S.p.A, relativamente alla Firma digitale
e al rilascio delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): per quest’ultimo
caso, e alle condizioni previste, sarà possibile il rilascio di credenziali anche gratuitamente.

       
Purtroppo la mole delle richieste per l’attivazione del servizio non hanno permesso

l’avvio nei tempi previsti, ma il tutto dovrebbe essere pronto entro gli inizi dell’anno.

https://www.pec.it/caratteristiche-fatturazione-elettronica.aspx


Ringraziandoti per l’attenzione e rinnovando gli auguri di un sereno Natale di Buon
Anno, Ti saluto con viva cordialità

Il Presidente
         (Dr Gaetano Penocchio)


