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Allegato B - Corrispettivi del servizio Fast.Invoice 

 
A seguire i corrispettivi, IVA esclusa, dei servizi di cui al contratto di erogazione:  
 

TIPO FUNZIONE SERVIZI 
UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO €  

F
un

zi
on

i b
as

e Ciclo attivo 

Caricamento fatture attive 
Gestione fattura per definizione indici e 
caricamento su piattaforma 

per fattura 0,4000 

Emissione fattura elettronica  Firma massiva lato server per fattura 0,0100 

Delivery multicanale 

Piattaforma Fast.Invoice / Utenza Guest  per fattura 0,0000 
Circuito CBI2 per fattura 0,1000 
Network EDI / STERLING COMMERCE per fattura 0,1500 
Canali di postalizzazione per fattura vedi nota (1) 
E-mail per fattura 0,0000 

Avvisatura 
SMS per msg 0,1000 
E-mail per fattura 0,0000 

Ciclo passivo 

Ricezione/acquisizione fatture passive 
Gestione fattura per definizione indici e 
caricamento su piattaforma 

per fattura 0,4500 

Dematerializzazione precedente a 
registrazione (attività richiesta 
esclusivamente per la ricezione di fatture 
cartacee) – vedi nota (2) 

Normalizzazione per fattura 0,0500 
Scansione per pagina 0,0625 
Indicizzazione manuale per fattura 0,0625 

Indicizzazione automatica per fattura 0,0320 
vedi nota (3) 

C
on

se
rv

a-
zi

on
e Conservazione sostitutiva fatture attive/passive Conservazione sostitutiva per 10 anni  per fattura  0,1000 

Conservazione sostitutiva libri contabili, libri magazzino, DDT, ecc … Conservazione sostitutiva per 10 anni  per pagina 0,0800 
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Tracking dei documenti     - 
Servizio di help desk 

 
  - 

Manutenzione per allineamento tecnologico e normativo Servizio CBI 
 

  - 
Manutenzione per allineamento tecnologico e normativo Servizio 
Fast.Invoice    

  da quotare 

Produzione DVD 
Archivio sostitutivo in caso di recesso   150,00 

Un anno specifico   40,00 

 

 
 
Nota (1): Produzione cartotecnica (stampa ed imbustamento)  fronte (b/n) 1° foglio Euro 0,13; Fogli successivi Euro 0,04; Produzione cartotecnica (stampa 
ed imbusta mento) fronte/retro (b/n) 1° foglio Euro 0,15; Fogli successivi Euro 0,06.  
Il costo di recapito è di Euro 0,60 di base, ad aumentare in funzione del peso del plico e della destinazione(metropolitana, capoluogo di provincia, 
extraurbana). Le tariffe sono quelle di poste italiane fatta eccezione per il 40% delle aree metropolitane per le quali sarà possibile utilizzare il vettore TNT-
POST che pratica tariffe inferiori. 
 

 
Nota (2): Le fatture di questa tipologia potranno essere caricate in piattaforma, tramite import file, soltanto dopo il processo di scansione e indicizzazione. 

 
 
Nota (3): L’indicizzazione manuale/automatica sono voci alternative 
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