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Convenzione CONAF/NAMIRIAL spa Fatturazione Elettronica – modalità operative
adesione

Cari Presidenti,
facendo seguito alla circolare n. 58/2018 convenzione NAMIRIAL Fatturazione Elettronica – Aggiornamento
per il servizio di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito informazioni operative per coloro che
volessero usufruire della convenzione, che comprende:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

generazione della fattura elettronica secondo regole tecniche o caricamento diretto del .xml fattura;
emissione delle fatture elettroniche per conto degli Operatori Economici;
apposizione automatica della firma Namirial per garantire autenticità e immodificabilità della fattura;
trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI);
ricezione delle fatture passive e dei messaggi ricevuti dallo SdI (notifiche/ricevute);
conservazione a norma di tutte le fatture inviate e ricevute (attive e passive) e dei relativi messaggi di
notifica per 10 anni, indipendentemente dalla continuazione o meno del rapporto negli anni successivi
assistenza via mail e telefonica sulle procedure di avviamento ed usufruizione del servizio.
servizio di assistenza telefonica avanzata, a richiesta, con piccolo canone aggiuntivo, dedicato alle procedure
di compilazione e creazione della fattura.
Si sottolinea fortemente che la conservazione per 10 anni è garantita per tutti i documenti fiscali e giuridici caricati,
indipendentemente che l’utente acquisti il servizio e/o pacchetti di fatture negli anni successivi.
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MODALITA’ DI USUFRUIZIONE DEL SERVIZIO
In caso di accettazione della proposta di convenzione, tutti gli iscritti che ne vogliono usufruire potranno accedere
al seguente link tramite il quale potranno usufruire automaticamente dello sconto previsto nella convenzione stessa:
https://www.edilizianamirial.it/condizioni-economiche-fe-c5817/
Alternativamente fare riferimento ai seguenti recapiti dell’Ufficio Fatturazione Elettronica - Namirial S.p.A., Via
Brecce Bianche 158/A – 60131 Ancona (AN).
- via mail a fatturazioneelettronica@edilizianamirial.it
- via telefono 071/205380

N.B. Gli iscritti che hanno già attiva la convenzione con Namirial e che volessero aggiornala alle condizioni attuali possono
contattare direttamente la società Namirial ai recapiti sopra menzionati al fine di ricevere delucidazioni e l’eventuale
aggiornamento della piattaforma.

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti

cordiali saluti,

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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