
Listino prezzi 
 Gimi Fatturazione Elettronica 

 

Descrizione Prezzo 

Attivazione servizio Gimi Fatturazione Elettronica verso Azienda e PA per Invio e 
Ricezione  
Prezzo una tantum per ogni partita Iva 

€ 180,00 

Descrizione Numero fatture anno Prezzo totale Prezzo fattura 

Pacchetto Annuo* di Fatture Elettroniche 
FINO alla soglia, per ogni Partita Iva 

Emesse + Ricevute   
 

Ogni pacchetto ha una durata di 12 mesi 
dall'attivazione e comprende tutti i seguenti 
servizi: 
 
-Fattura TRASMESSA o RICEVUTA verso/da 
parte di AZIENDE e PA 
 
-Spazio documenti calcolato su una media di 
150KB per ogni Fattura Elettronica XML 
 
-Conservazione 10 anni Fattura ed esiti 
 
-Firma della fattura da parte di 2C SOLUTION 
come terzo interessato all'atto della 
Trasmissione (invio)  
 
-Servizio "email con link Fattura": invio mail al 
cliente con il link alla fattura per la 
consultazione in forma LEGGIBILE 

100  € 50,00 € 0,5000 

500  € 175,00 € 0,3500 

1.000  € 260,00 € 0,2600 

2.500 € 500,00 € 0,2000 

5.000  € 700,00 € 0,1400 

7.500 € 990,00 € 0,1320 

10.000  € 1.250,00 € 0,1250 

15.000 € 1.700,00 € 0,1133 

20.000  € 2.106,00 € 0,1053 

35.000 € 3.500,00 € 0,1000 

50.000  € 4.600,00 € 0,0920 

Oltre Richiesta 

Prezzo aggiuntivo per fattura (allo sforamento dello scaglione) 
Vengono conteggiate le fatture al rinnovo del servizio 

€ 0,25 

Vengono conteggiati al rinnovo del servizio per CLIENTE ogni 100 MB "di sforamento" rispetto 

al valore risultante massimo (fattura elettronica XML calcolata in media al massimo di 150KB) 
Il prezzo comprende il mantenimento per 10 anni 

€ 50,00 

 
 (*) Il pacchetto annuo viene pagato in anticipo all'attivazione e dura 12 mesi. 
Prima della scadenza dovrà essere rinnovato effettuando il pagamento anticipato, in caso contrario verrà 
automaticamente disabilitato il servizio con l’addebito dei relativi costi. 
Al rinnovo viene reimpostata la soglia delle fatture disponibili in base al pacchetto annuo precedentemente acquistato. 
Vengono inoltre addebitate le eventuali fatture in eccedenza al proprio scaglione e i MB aggiuntivi. 
Il servizio è riservato solo ai clienti con regolare contratto di assistenza ed in regola con i pagamenti. 

  



Descrizione Prezzo 

Variazione soglia del limite fatture/anno per ogni Partita Iva € 30,00 

Disattivazione del Servizio per ogni Partita Iva con la possibilità di 
visualizzazione ed esibizione delle fatture gestite sino a quel momento 
PREZZO ANNUALE 

€ 50,00 

  

Disattivazione TOTALE del servizio per ogni Partita Iva 

Dalla richiesta di disattivazione e non oltre 30 giorni dalla richiesta è esclusiva 

responsabilità del cliente recuperare tutti i pacchetti di distribuzione (PdD) 
contenenti i documenti conservati dal Servizio fino alla disattivazione 

€ 50,00 

Invio Dati e Documenti (con pacchetti di distribuzione a norma) su spazio 
dedicato o DVD  

Da preventivare 

    

Trasferimento pacchetto di distribuzione da altro conservatore Da preventivare 

  

Servizio di Help Desk Assistenza da remoto in caso di esibizione alle autorità 
competenti  

Da preventivare 

 
 
Tutti i prezzi sono IVA esclusa con aliquota di legge 
 
Condizioni generali del servizio https://www.futuraservice.com/web/documenti/2C_Condizioni_Generali.pdf 
 

https://www.futuraservice.com/web/documenti/2C_Condizioni_Generali.pdf


FUTURA SERVICE S.r.l. 
Software e consulenza informatica 

 

Tel. 0321 407118 (2 linee r.a.) – Fax 0321 1851077 

Sito Web www.futuraservice.com  
 

Futura Service Srl – Via XXIII Marzo, 214 – 28100 NOVARA – P.IVA 01554740033 - Cap. soc. € 31.200 i.v. 

 

 

MODULO  D’ORDINE   

GIMI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 

 
Nominativo persona richiedente ________________________________________________ 
 
 
 
Ditta______________________________________________________________________ 
 
 
 
Località _____________________________   Partita I.V.A.___________________________   
 
 
 

Con la presente si richiede a FUTURA SERVICE s.r.l. l’attivazione del servizio 
 

GIMI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

Descrizione  Prezzo  

Attivazione servizio Gimi Fatturazione Elettronica verso Aziende e 
PA per Invio e Ricezione. 
Prezzo una tantum per ogni partita Iva 

 € 180,00 

Pacchetto Annuo di Fatture Elettroniche attive e passive con 
decorrenza da scegliere al momento dell’ordine. Il relativo 
pagamento dovrà avvenire in modalità anticipata. 
(Indicare la soglia fatture annue e il relativo prezzo come da listino) 

Soglia fatture 

 

Data decorrenza servizio 
□ 

 
 Subito 

 
Dal 

 
___/___/______ 

 
Tutti i prezzi sono IVA esclusa con aliquota di legge. 

 
 
 
 

Data _________________________  ___________________________________ 
 (timbro e firma) 

 

Per completare l’attivazione, oltre al presente modulo, Vi verrà inviato il Modulo di acquisizione dati per attivazione 
servizio fatturazione elettronica e successivamente verranno inviati i seguenti documenti da firmare: 

• Richiesta di attivazione servizio HUB di fatturazione elettronica. 

• Atto di nomina a delegato alla conservazione del servizio di conservazione dei documenti informatici. 


