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Albino, 22 ottobre 2018
Gentile Cliente,
con riferimento alle modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 introdotte nella Finanziaria 2018, dal prossimo 1 gennaio
2019 entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati (Fatturazione B2B).
Come anticipato nella nostra del 28/06/2018, le implementazioni necessarie ad ottemperare a questo
adempimento di legge verranno rilasciate gratuitamente a chi ha sottoscritto il Contratto di Assistenza e
Manutenzione Software Primula NT per l'anno corrente e lo sottoscriverà anche per l'anno 2019.
In particolare, l’aggiornamento sarà finalizzato a consentire la generazione delle fatture di vendita nel formato
XML da inviare allo SdI, in aggiunta alla tradizionale versione PDF.
Per l'interazione con il Servizio di Interscambio (SdI), la firma e la conservazione sostitutiva dei documenti
emessi e ricevuti, Agomir, con l'appoggio dei suoi rivenditori, ha stretto un accordo con Aruba al fine di
proporre ai propri Clienti l’adozione della piattaforma web FE – Fatturazione Elettronica.
Al Cliente che deciderà di operare con tale piattaforma, all'atto della sottoscrizione della documentazione verrà
rilasciato il codice destinatario da comunicare ai propri fornitori.
Naturalmente, il Cliente potrà scegliere in autonomia un fornitore diverso.

Lo scenario operativo Primula / Aruba, in estrema sintesi, sarà questo:
Fatture Emesse:
tutti i file XML creati da Primula, verranno caricati sul portale Aruba con la funzione "drag & drop" (trascina e
rilascia); a tutto il resto, firma, archiviazione e invio allo SdI, ci penserà Aruba.
L'utente dovrà consultare costantemente il sito di Aruba, per verificare le notifiche dello SdI.
Fatture Ricevute:
tutte le fatture Fornitori in formato XML, arriveranno sul portale di Aruba, dove si potranno visualizzare ed
eventualmente stampare.
Agomir sta lavorando per creare programmi che aiutino ulteriormente il Cliente, quali:
la contabilizzazione semi automatica della fattura di acquisto direttamente dal file XML
l'invio automatico ad Aruba dei file XML e la gestione automatica delle notifiche dello SdI (già a listino)
Queste e altre soluzioni che emergeranno via via, verranno proposte a pagamento.

Con l’occasione la Punto Sistemi S.r.l. organizza, presso la propria sede di Albino, un corso di formazione, che
verrà ripetuto nelle date sotto riportate, dal titolo "Fatturazione B2B, normativa e modalità operative
con il software gestionale Primula" per consentire ai Clienti di affrontare al meglio questo nuovo
adempimento.
Queste le date proposte:
- Martedì
6 novembre, ore 14,30
- Giovedì
8 novembre, ore 10,00
- Martedì
13 novembre, ore 10,00
- Mercoledì 14 novembre, ore 14,30
Durata : 2 ore; massimo 12 partecipanti
Costo : 80,00 € + IVA, per partecipante.
Modalità di pagamento: secondo le condizioni in uso con il cliente.
Al fine di organizzare al meglio le reciproche attività, Vi chiediamo la cortesia di compilare il form web
all’indirizzo https://www.puntosistemi.net/fatturazioneb2b/
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Riepilogo costi:
Il listino ufficiale di questi servizi verrà comunicato entro il 10/11 p.v., ma è già possibile manifestare sin da
ora il proprio interesse sulla base di questi elementi:

PRIMULA

UNA TANTUM

AUMENTO CONTRATTO
ASSISTENZA PRIMULA
ANNO 2019

PRIMULA:
Patch Primula Fatturazione B2B – Ciclo attivo

Compresa nel contratto
di assistenza 2018,
rinnovato per il 2019

Servizi di installazione, formazione ed eventuali
personalizzazioni

Alle tariffe e modalità già in uso con il Cliente

Fino a 5 utenti: 100,00 €
Oltre
: 200,00 €

ARUBA - SERVIZIO FE
CON ATTIVAZIONE / ASSISTENZA PUNTO SISTEMI

UNA TANTUM

RICORRENTE
OGNI ANNO

Prima Azienda (Partita IVA) del Cliente, comprensivo di 1GB di
spazio

100,00 €

Monoutente : 100,00 €
Fino a 5 utenti: 200,00 €
Oltre
: 400,00 €

per ogni altra azienda (Partita IVA) legata alla prima Azienda
del Cliente, Comprensivo di 1GB di spazio

50,00 €

100,00 €

---

50,00 €

UNA TANTUM

RICORRENTE
OGNI ANNO

Fino a 5 utenti: 200,00 €
Oltre
: 400,00 €

Fino a 5 utenti: 100,00 €
Oltre
: 200,00 €

Per ogni GB di spazio successivo

SERVIZI AGGIUNTIVI
Monitor AgomirFE:
integrazione tra Primula ed il servizio FE di Aruba
invio automatico dei file XML
gestione automatica delle notifiche dello Sdi

Tutti i prezzi esposti sono Iva esclusa.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, ringraziamo per la gentile collaborazione e
porgiamo cordiali saluti.

