Proposta di offerta di Servizi per professionisti o imprese
per la fatturazione elettronica
La CNA Servizi Enna srl , con sede ad Enna in via Emilia Romagna, 3, P.IVA : 01015070863,
propone la miglior offerta per servizio di intermediazione relativo alla fatturazione
elettronica;
Come noto la Legge del 07 dicembre 2017 n° 205 ha fissato la decorrenza dal 01.01.2019 degli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra privati, ossia tra le
imprese e professionisti (B2B), oltre a quella esistente per le PA.
In ottemperanza a tali disposizioni, i possessori di partita iva sono tenuti a garantire la
propria identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se
titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI).
Al fine di provvedere al sevizio di invio e ricezione delle fatture elettroniche a far data dal
01.01.2019 la CNA si impegna nella fornitura di creazione, emissione recapito, e ricezione
delle fatture elettroniche da formato cartaceo.
Il servizio sarà espletato o in maniera completamente telematica inviando scansione della
fattura cartacea ad un indirizzo di posta elettronica ad hoc, oppure presso i locali della CNA,
dove sarà possibile consegnare le fatture cartacee emesse e ritirare quelle ricevute una volta a
settimana.
Il servizio sarà espletato come descritto di seguito:
1. La committente conferisce incarico a CNA per l’emissione delle fatture elettroniche, la
conservazione e la trasmissione al sistema di interscambio. Nell’erogazione del servizio
al CNA potrà avvalersi dei servizi di terzi.
2. Per l’esecuzione dell’incarico la committente fornirà alla CNA tutti i dati necessari per
il corretto inquadramento fiscale dell’impresa. La committente è tenuta a fornire tutte
le informazioni necessarie anche se non previste dai format allegati al fine di garantire
il corretto svolgimento del servizio. CNA non è responsabile di omissioni o inesattezze.
3. Per lo svolgimento del servizio, CNA attiverà una utenza a nome del committente su un
gestionale multicanale.
4. Per lo svolgimento della prestazione è previsto che il committente indichi una modalità
per la trasmissione delle fatture ricevute. Le fatture perverranno così all’indirizzo
indicato. Le fatture saranno trasmesse all’indirizzo email indicato nel format, ogni
martedì o venerdì successivi al giorno di ricezione da parte del sistema. La ricezione
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avverrà utilizzando il codice univoco fornito da CNA come indirizzo di fatturazione.
CNA non è responsabile di eventuali fatture trasmesse attraverso altri indirizzi di
fatturazione come PEC o codici univoci differenti da quello fornito.
5. Per l’emissione delle fatture CNA metterà a disposizione della committente un
indirizzo email a cui va inviato il format della fattura da emettere. Per format della
fattura da emettere si intende una fattura con intestazione della committente al pari di
quella non elettronica finora utilizzata con l’indicazione dell’indirizzo di fatturazione
(codice univoco) a cui deve essere inviata la fattura. Per le fatture a Pubblica
amministrazione è necessario indicare anche il CIG e il documento che ha generato
l’obbligazione da parte della PA. Se l’intestazione non è contenuta, il documento deve
essere firmato dal committente.
6. L’emissione della fattura avverrà nelle giornate di martedì o venerdì. Durante queste
giornate verranno messe le fatture le cui richieste sono pervenute fino al giorno prima.
7. Le giornate di controllo delle fatture ricevute e di emissione delle fatture emesse sono
indicate nei giorni settimanali di martedì e venerdì così come indicato nei punti 4 e 6.
Nei casi in cui su queste giornate ricada un giorno festivo l’adempimento è spostato al
primo giorno lavorativo utile successivo. Il committente, in base ai propri obblighi è
tenuto a trasmettere nei tempi i documenti necessari.
8. E’ possibile, in alternativa all’indirizzo email, utilizzare il servizio di segreteria messo a
disposizione da CNA Associazione di Enna per ricevere le mail con le fatture emesse e
per inviare il format con la fattura da emettere all’indirizzo dedicato. In questo caso è
facoltà di CNA Associazione di Enna chiedere un contributo per le spese sostenute per
la stampa dei documenti.
9. Dopo l’emissione della fattura, CNA invierà una copia al committente che dovrà
verificarne correttezza e conformità entro cinque giorni. Superato tale termine il
documento emesso si intenderà conforme alla richiesta del committente.
10. Il servizio di fatturazione è soggetto ai seguenti costi ed è subordinato al requisito di
associato alla CNA:
a. 30,00 euro iva compresa canone annuo
b.

2,50 iva compresa euro per ogni fattura emessa

c.

0,00 euro per ogni fattura ricevuta

d. 10,00 iva inclusa euro nel caso in cui si superano numero 500 documenti contabili
girati come fatture emesse, ricevute, note di credito ecc…
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Anche i cittadini e i professionisti iscritti ad albo possono associarsi attraverso la CNA
Cittadini card. La carta viene rilasciata attraverso il contributo associativo annuo di €
20,00 e da diritto ad una serie di agevolazioni e sconti.
11. Il pagamento del servizio avverrà al momento della stipula del contratto ed entro il 31
dicembre precedente all’anno di riferimento. Al momento del pagamento il
committente versa il canone di cui al punto 10.a più le fatture che si stima emetterà
durante l’anno, al prezzo indicato al punto 10.b. Per stimare tale numero si utilizzerà
con scaglioni di 10 il numero successivo al quantitativo di fatture emesse l’anno
precedente.
12. Le fatture pagate e non utilizzate nell’anno precedente potranno essere utilizzate
l’anno successivo.
13. Fatto salvo il servizio già pagato per l’anno in corso, le parti possono recedere in
qualsiasi momento.
14. In caso di migrazione da altro servizio di fatturazione elettronica, se fornite le fatture
già emesse in formato elettronico, il costo della migrazione sarà ritenuto nullo,
altrimenti sarà applicata per ogni fattura la tariffa al punto 10.b
15. Il foro competente individuato dalle parti per eventuali controversie è quello di Enna.
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