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Fatturazione elettronica 
Valorizzazione economica servizi dal 01/01/2021 

Lo Studio BRC associati fornisce i servizi necessari per la gestione della fatturazione elettronica 
includendo, dall’anno 2021, anche la conservazione digitale delle fatture emesse e ricevute, sempre 
adottando la piattaforma “cloud” messa a disposizione dal fornitore di software “Sistemi spa” 

Al fine di consentire a ciascun Cliente la scelta più opportuna in termini di costi/benefici in funzione 
della propria situazione tecnica, abbiamo predisposto le seguenti valorizzazioni economiche. 

Si provvede a riprendere la numerazione adottata con la nostra circolare del 19/11/2018 inerente il 
medesimo argomento. 

Soluzione 3: servizio autonomo con acquisto software a pagamento 
Per i soggetti che utilizzano dei software gestionali per l’emissione delle fatture attive, e per i quali 
lo Studio provvede ad elaborare la contabilità, in grado di gestire: 

- emissione e invio allo SdI delle fatture elettroniche attive; 
- visualizzazione delle fatture passive ricevute. 

a) la ditta invierà via mail al nostro Studio i file XML delle fatture emesse e ricevute 
provvedendo autonomamente alla conservazione digitale. 
In questo caso non ci sarà alcun addebito da parte dello Studio. 

b) La ditta può utilizzare, per l’invio allo Studio BRC associati, il portale (Sportello fatture) da 
questo messo a disposizione. 
Il servizio è a pagamento e comprende anche la conservazione digitale, il corrispettivo 
verrà determinato sulla base del numero complessivo annuo delle fatture sommando le 
attive e le passive. 

 Fascia numero fatture annue soluzione 3 b) Corrispettivo annuo 

1 Fino a 250 fatture (attive + passive) Euro 70,00 

2 Da 251 a 500 fatture (attive + passive) Euro 120,00 

3 Da 501 a 1.000 fatture (attive + passive) Euro 220,00 

4 Da 1.001 a 1.500 fatture (attive + passive) Euro 280,00 

5 Da 1.501 a 2.000 fatture (attive + passive) Euro 340,00 

6 Oltre 2.000 fatture (attive + passive) Euro 340,00 + 0,10 per 
ciascuna fattura oltre 2.000 

 
Soluzione 4: servizio integralmente fornito dallo Studio utilizzando i software “cloud” 
Fatture Web e lo Sportello fatture 
Il software “cloud” Fatture Web abbinato allo Sportello fatture permette di: 

- emettere ed inviare allo SdI le fatture attive; 
- visualizzare le fatture passive ricevute. 

Il trasferimento delle fatture tra il servizio e lo Studio avviene in tempo reale. 
Il servizio è a pagamento e comprende anche la conservazione digitale, il corrispettivo verrà 
determinato sulla base del numero complessivo annuo delle fatture attive e le passive. 

 Fascia numero fatture annue soluzione 4 Corrispettivo annuo 

1 Da 0 a 100 fatture (attive + passive) Euro 120,00 

2 Da 101 a 250 fatture (attive + passive) Euro 220,00 

3 Da 251 a 500 fatture (attive + passive) Euro 370,00 

4 Da 501 a 750 fatture (attive +passive) Euro 540,00 

5 Oltre 750 fatture (attive + passive) Euro 540,00 + 0,60 per 
ciascuna fattura oltre 750 
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Soluzione 5: servizio emissione fatture elettroniche attive con compilazione manuale da 
parte dello Studio – da abbinare alla “soluzione 4” sommandone i corrispettivi 
L’emissione delle fatture elettroniche attive con compilazione manuale da parte dello Studio 
comporterà un corrispettivo di euro 15,00 per ciascuna fattura emessa composta da un numero 
massimo di 10 righe di articoli. 
Per le fatture con oltre 10 righe di articoli verranno addebitati ulteriori 10,00 euro per ogni 10 righe o 
frazione. 
Tale corrispettivo dovrà essere sommato ai valori indicati relativamente alla soluzione 4. 
 
 
Soluzione 6: servizio conservazione fatture elettroniche 
 
Come previsto dalle norme, sono obbligati ad effettuare la conservazione digitale sia l'emittente del 
documento elettronico sia colui lo riceve, pertanto, l'obbligo di conservare le fatture vale sia per 
quelle emesse sia per quelle ricevute. 
La conservazione deve essere effettuata presso un soggetto iscritto all’AGID. 
 
A tal proposito lo Studio BRC associati fornisce anche il solo servizio per la conservazione digitale 
delle fatture elettroniche per i clienti che non usufruiscono degli altri servizi sopra indicati. 
Il Cliente fornirà allo Studio scrivente i file XML delle fatture emesse e ricevute. 
 

 Fascia numero fatture annue soluzione 6 Corrispettivo annuo 

1 Da 0 a 500 fatture (attive + passive) Euro 50,00 

2 Oltre 500 fatture (attive + passive) Euro 70,00 

 
Gli importi sopra indicati si intendo Iva e Cassa Previdenza escluse. 
 
Si precisa che lo Studio non fornirà assistenza su strumenti forniti da altri soggetti, compreso quelli 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altri operatori. 
 
Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 
Cordiali saluti. 

Studio BRC associati 


