
 

 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Fatturazione Elettronica.  
 
 
Si dà seguito alla circolare prot.n. 0001562 del 27/03/205 per informare che questo 
Consiglio Nazionale ha sottoscritto un accordo per la fornitura gratuita a tutti gli 
Ordini territoriali del servizio obbligatorio di conservazione sostitutiva per la 
fatturazione elettronica. 
 
La società erogatrice del servizio è ArubaPEC SpA, regolarmente iscritta nell’elenco 
dei conservatori attivi accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale 
(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-accreditati) nonché già 
partner tecnologico di questo stesso Consiglio. 
 
Gli Ordini che intendono usufruire della convenzione e attivare il servizio dovranno 
inviare, in originale, presso gli uffici del Cnappc siti in via S.M. dell’Anima 10 Roma, 
la modulistica elencata in “da compilare e sottoscrivere”. L’intera documentazione 
che si allega a riguardo si compone dei seguenti documenti: 
 

• per presa visione: 

− Condizioni di erogazione servizi DocFly _ver. 2.0 

− Scheda Prodotto Conservazione_ver. 2.1 
 

• da compilare e sottoscrivere: 
- Elenco persone_ver. 1.0 
- Nomina_responsabile_esterno_privacy_ver. 1.0 
- Richiesta di erogazione DocFly_ver. 1.2 
- Scheda Conservazione - doc_fiscale Partner logo ver. 1.1 
 

Eventuali richieste di delucidazioni inerenti la compilazione possono essere 
richieste, in forma scritta, a paola.amighetti@staff.aruba.it. 
 
Relativamente al ciclo attivo della fatturazione elettronica, questo Consiglio 
Nazionale ha sottoscritto sempre con ArubaPEC SpA una convenzione per 
l’attivazione da parte dei professionisti iscritti all’Albo del servizio “DocFly 
Fatturazione PA”. La convenzione prevede che il servizio rilasciato gratuitamente il 
primo anno, possa essere, a scadenza, rinnovato a spese dell’iscritto (non 
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automaticamente, ma solo su esplicita richiesta) ad un prezzo concordato di € 10 
anziché 25.  
 
I professionisti interessati potranno attivare tale servizio alla pagina 
https://www.pec.it/Convenzioni.aspx inserendo il codice convenzione riportato 
nella nota di presentazione allegata (Nota per gli iscritti), predisposta per essere 
veicolata ai tutti i professionisti.  
 
A tale riguardo si invitano gli Ordini a non rendere pubblico il codice convenzione in 
quanto la procedura non prevede alcun controllo sull’effettivo diritto che la persona 
ha di effettuare l’attivazione in convenzione. 
 
Per informazioni più dettagliate sul servizio consultare la pagina web 
https://www.pec.it/FatturazioneElettronicaPA.aspx 
 
Si evidenzia, inoltre, che nella piattaforma im@teria è stato sviluppato un sistema di 
gestione fiscale delle fatture elettroniche comprensivo della conservazione a norma 
di legge in merito al quale seguirà specifica circolare. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
Il Presidente del Centro Studi 
  (arch. Paolo Pisciotta) 

 
Il Consigliere Segretario                   Il Presidente 
  (arch. Franco Frison)                         (arch.Leopoldo Freyrie) 

                         
 
All1 - Condizioni di erogazione servizi DocFly_ver.2.0.pdf; 
All2 - Scheda Prodotto Conservazione_ver. 2.1.docx; 
All3 - Elenco persone_ver 1.0.docx; 
All4- Nomina_responsabile_esterno_privacy_ver. 1.0.docx; 
All5- Richiesta di erogazioneDocFly_ver. 1.2.docx; 
All6- Scheda Conservazione – doc_fiscale Partner logo ver.1.1.docx; 
All7 - Nota agli iscritti.doc 


