
  

 

  

 
 
 

P R E S I D E N Z A          
 

 
 

Ai Presidenti degli Ordini Professionali 
Architetti PPC e Ingegneri  
LORO SEDI 
Trasmissione a mezzo e-mail 

 

 
Roma,  31 marzo 2015 
 
 
Oggetto: fatturazione elettronica 
 
 

Egregi Presidenti, 
 
in risposta alla sollecitazione pervenuta da alcuni Ordini ho il piacere di 
informarVi che la nostra Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti 
iscritti Inarcassa, continuando un’attività già intrapresa a sostegno dei propri 
iscritti,  ha definito una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per poter 
assicurare il servizio di fatturazione elettronica, in modalità sia ricevente, sia 
emittente, a tutti gli Ordini interessati, senza alcun obbligo di titolarità di un 
conto corrente intrattenuto presso la Banca ma semplicemente tramite 
l’assegnazione di un'utenza “SCRIGNOGesTes”. 
 
 

Tutti i costi di attivazione del servizio e del software verranno sostenuti 
dalla nostra Fondazione.  

 
Saranno a carico dell’Ordine e da corrispondere direttamente alla Banca 

Popolare di Sondrio con la quale sarà preventivamente sottoscritto apposito 
contratto i soli costi di ricevuta, o di trasmissione, e di archiviazione decennale. 
Tali costi consistono per ogni singola fattura in € 0,45 per la trasmissione o la 
ricevuta e € 0,62 a Mb per la conservazione decennale. Considerato che di 
norma ogni fattura  può “pesare” 150 – 200 Kb, il costo complessivo per fattura 
può essere valutato circa € 0,60 oltre IVA. Vi allego depliant  informativo. 
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Per poter accedere alla convenzione come sopra descritta, ciascun Ordine 
dovrà aderire alla Fondazione, a sensi dell’art. 12 dello Statuto della 
Fondazione.  

 
In base a nostra delibera del 2012, l’adesione alla Fondazione, oltre allo 
specifico servizio di fatturazione elettronica, consente la fruizione dei servizi 
generali offerti ai soci sostenitori ed ha un costo annuo di € 120. 
 

Nel caso di interesse per la presente proposta, Vi invito a contattare la 
nostra segreteria, riferimenti in calce, che Vi preciserà le modalità di adesione e 
i termini per l’immediata attivazione del servizio di fatturazione elettronica.   
 
 
Nella speranza di aver proposto cosa utile e gradita, 
 
Vi saluto cordialmente.    

 
             

                       
Il Presidente della Fondazione 

Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa 

 
Arch. Andrea Tomasi 

 

 
 
 
 


