Roma, 15 gennaio 2019

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 134/ARA OR/sd

Oggetto: fatturazione elettronica.
Convenzione (ex-NAMIRIAL);
CAF Nazionale del Lavoro.
Circolare pubblica.

A tutti gli iscritti nell’Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
SEDE
e-mail

Con il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica e, al
riguardo, per favorire e semplificare l’attività ai professionisti, il Collegio Nazionale ha provveduto
ad aggiornare all’attività la Convenzione precedentemente stipulata (con la Società NAMIRIAL),
con il CAF Nazionale del Lavoro, definendo “pacchetti” costituiti sulle necessità degli iscritti (lotti
specifici, durata illimitata, ecc.), con prezzi molto contenuti, ai quali sarà altresì applicato -per gli
iscritti nell’Albo e nel Registro dei praticanti- un ulteriore sconto del 10%.
La Convenzione prevede:
- generazione della fattura elettronica secondo regole tecniche o caricamento diretto del file .xml
fattura;
- emissione delle fatture elettroniche;
- apposizione automatica della firma di garanzia dell’ autenticità e immodificabilità della fattura;
- trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI);
- ricezione delle fatture passive e dei messaggi ricevuti dallo SdI (notifiche/ricevute);
- conservazione a norma di tutte le fatture inviate e ricevute (attive e passive) per 10 anni,
indipendentemente dalla continuazione o meno del rapporto negli anni successivi;
- assistenza via mail o telefonica;
il tutto come meglio indicato nella tabella che segue.
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FATTURA ELETTRONICA-CONVENZIONE NAMIRIAL
I contenuti della Convenzione sono stati studiati per rispondere alle diverse esigenze degli iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, sia di coloro i quali hanno da poco iniziato
l’attività (e quindi hanno un basso volume di fatture) sia di chi ha uno studio associato od una
società.
Descrizione Pacchetti
FULL OUTSOURCING
Si tratta del servizio di emissione
di fatture singole, fatto
direttamente dall’Intermediario,
utile per chi ha una sola P.IVA
(cedente/prestatore), deve fare
solo 1-2 o poche fatture e non
intende procedere in proprio.
PACCHETTO PERSONAL
Fatturazione per una sola P.IVA.
Fatturazione sia attiva (fatture
emesse) che passiva (fatture
ricevute).
PACCHETTO MULTIUSER
Si tratta di un servizio pensato per
professionisti, singoli od associati,
nonchè aziende, che debbano
inviare/ricevere volumi elevati di
fatture , con una organizzazione
composta da più soggetti con
altrettante P.IVA.

Listino

Convenzione Agrotecnici

€ 20 per ogni fattura emessa

€ 18 per ogni fattura emessa

€ 49 lotto da 200 fatture

€ 44,10 lotto da 200 fatture

€ 99 lotto da 400 fatture
€ 199 lotto da 1.000 fatture
€ 299 lotto da 2.000 fatture
€ 675 lotto da 5.000 fatture
€ 980 lotto da 7.500 fatture
€ 1.250 lotto da 10.000 fatture

€ 89,10 lotto da 400 fatture
€ 179,10 lotto da 1.000 fatture
€ 269,10 lotto da 2.000 fatture
€ 607,50 lotto da 5.000 fatture
€ 882 lotto da 7.500 fatture
€ 1.125 lotto da 10.000 fatture

La Convenzione prevede la creazione del link personalizzato dell’utente per l’accesso al portale, la
configurazione delle interfacce di versamento, l’apposizione della firma di autenticità dei file,
l’invio allo SdI, la conservazione a norma per 10 anni.
Gli iscritti che desiderano servirsi della “Convenzione CAF Nazionale del Lavoro” (ex
NAMIRIAL)
possono
accedervi
attraverso
il
link
http://www.agrotecnici.it/fatturazione_elettronica/convenzione_fe_agrotecnici-caf.pdf presente nel
sito www.agrotecnici.it; una volta loggati ed acquistato il pacchetto desiderato, sarà loro rilasciato
il Codice Destinatario da utilizzare per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, che da quel
momento in poi saranno gestite e conservate in conformità con le disposizioni di legge.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

