
Modulo di Adesione 
“Fatturazione Elettronica e Conservazione sostitutiva”

Oggetto: attivazione del servizio “Fatturazione Elettronica”  (Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013 e 
s.m.i.) e  “Conservazione Sostitutiva”.

Con la presente la sottoscritta Ditta dichiara di voler aderire al servizio di Fatturazione Elettronica e 
Conservazione Sostitutiva e pertanto ne chiede l’attivazione alle condizioni nel seguito riportate.

Ragione Sociale

Partita Iva e Codice Fiscale

Indirizzo Sede Legale 
(via, cap, città e provincia)

Telefono Fax

Email

Email recapito fattura

Email P.E.C.

Nome / Cognome / Ruolo 
Legale Rappresentate

Email Legale Rappresentate Telefono

Nome / Cognome / Ruolo 
Altro Referente

Email Altro Referente Telefono

Regime Fiscale

Nr. Registro Imprese (REA) Provincia CAP.Sociale

Descrizione del servizio “Fatturazione Elettronica”

Net4market - CSAmed, svolge le funzioni di intermediario verso il Sistema di Interscambio (SDI) per l'invio 
della fattura elettronica (come descritto dall'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72) nel rispetto delle regole 
tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con il Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013 che rendono 
attuativa la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

La soluzione proposta, non richiede all’Operatore Economico la digitazione di nessun dato ma la semplice 
trasmissione della fattura attraverso una tra le seguenti modalità: 

• caricamento della fattura, in formato .pdf, .xml o xml.p7m per la PA direttamente sulla piattaforma 
D@CO; 

• invio e-mail PEC con allegata fattura formato .pdf, .xml o xml.p7m per la PA;

La piattaforma, presenta una sezione di amministrazione lato Operatore Economico, accessibile previa 
autenticazione: attraverso questa sezione l’Operatore può visualizzare le fatture caricate e per ciascuna di 
esse scaricare il flusso inviato al SDI e le relative notifiche.
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Il servizio permette anche l'invio di fatture elettroniche verso aziende private (fatturazione elettronica b2b).

Il pacchetto prescelto vale sia per fatture b2b sia per fatture verso la Pubblica Amministrazione.

Descrizione del servizio “Conservazione sostitutiva”
Il servizio, regolato dal D.M. del 17.6.2014 e dal D.P.ConsMin. 3.12.2013, viene erogato dal nostro partner 
Alias group attraverso la modalità SAAS Doc Easy web. DocEasy Web è il software accessibile via Web 
esclusivamente per la durata del contratto che il Fornitore mette a disposizione dell’Operatore Economico 
per la consultazione dei documenti elettronici archiviati.

Assistenza e aggiornamenti
• assistenza telefonica, all’Operatore Economico, prevista nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
• aggiornamenti software alla piattaforma compresi eventuali adeguamenti normativi.

Scegli il tuo pacchetto di fatture (indicare una sola scelta)

5 fatture + 5 conservazioni 49 Euro + IVA 59,78 Euro

25 fatture + 25 conservazioni 89 Euro + IVA 108,58 Euro

50 fatture + 50 conservazioni 149 Euro + IVA 181,78 Euro

100 fatture + 100 conservazioni 229 Euro + IVA 279,38 Euro

200 fatture + 200 conservazioni 369 Euro + IVA 450,18 Euro

500 fatture + 500 conservazioni 599 Euro + IVA 730,78 Euro

1000 fatture + 1000 conservazioni 999 Euro + IVA 1218,78 Euro

Modalità che richiedi di attivare:

Upload Fattura sulla piattaforma “D@CO”

NOME e COGNOME dell'utilizzatore ________________________________

EMAIL dell' utilizzatore   __________________________________________

Invio della fattura con posta elettronica e/o posta elettronica Certificata

Per inviare le vostre fatture a CSAmed, utilizzare documentidco@csamed.it 

Ulteriori specifiche
Tutti i prezzi riportati in offerta si intendono IVA esclusa. Tutto ciò che non è specificamente previsto nella 
presente, sarà oggetto di successiva e separata offerta.

Durata del servizio
Per la “Fatturazione Elettronica” e la “Conservazione Sostitutiva” il pacchetto acquistato è a consumo.
Le fatture verranno messe in conservazione per 10 anni.
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Modalità di invio del modulo di adesione
Compilare e inviare, il seguente modulo di attivazione, al numero di fax 0372.801740 o per mail all'indirizzo
info@fatturaelettronica-pa.com

Trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n196/2003)
Net4Market - CSAmed srl rispetterà tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Distinti saluti – Net4Market - CSAmed srl 
Distinti saluti

Net4Market - CSAmed srl 
Via Sesto 41  - 26100 CREMONA
tel. 0372 801730 - fax.0372 801740 

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Data _________________________                                  Timbro e Firma _____________________

Net4market – CSAmed S.r.l.

     Sede legale: Via Grado 26
Sede operativa: Via Sesto, 41
26100 Cremona IT

Azienda con sistema di gestione 
UNI EN ISO 9001 e ISO 27001

Tel. +39 0372 801730
Fax +39 0372 801740
C.F. e P.IVA 02362600344 

www.net4market.com 
info@net4market.com

mailto:info@fatturaelettronica-pa.com


Delega a Net4Market - CSAmed per il ruolo di Soggetto Intermediario verso il Sistema di Interscambio
(con compiti di Emittente e Trasmittente)

La Società: ______________________________________ (nel seguito: Utente)

Sede legale: _______________________________________________________

Indirizzo PEC: __________________________ 

Codice Fiscale: __________________________ 

Partita IVA: __________________________ 

Numero REA: __________________________ 

Legale rappresentante: _______________________________________________________ 

in quanto Cedente/prestatore di beni/servizi alla Pubblica Amministrazione (PA),

DELEGA

La Società: Net4Market - CSAMED Srl 

(nel seguito: Net4Market - CSAMED)

Sede legale: via Grado 26, 26100 Cremona

Codice Fiscale: 02362600344

Partita IVA: 02362600344

Numero REA: CR - 171667

Legale rappresentante: Gianmaria Casella, Presidente CdA, 

a svolgere per suo conto il ruolo di Soggetto Intermediario nei rapporti con il Sistema di Interscambio (SDI) finalizzato
alla fatturazione elettronica verso la PA ai sensi del DM 3/04/2013 n. 55 emanato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/05/2013 n. 118.

In virtù di questa delega Net4Market - CSAmed fornisce all’Utente, per il tramite del proprio portale web, l’accesso a
un servizio informatizzato per l’esecuzione delle seguenti operazioni:

 Il  servizio  Net4Market  -  CSAmed  riceve  dall’Utente  documenti  originali,  normalmente  in  forma  di  PDF
vettoriali,  che rappresentano le fatture da trasmettere alle  PA. Le modalità di  caricamento a disposizione
dell’Utente sono varie, come specificato nel Manuale del Servizio che si assume sia noto all’Utente. 
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 Il servizio Net4Market - CSAmed estrae i contenuti dai documenti originali e genera le corrispondenti fatture
elettroniche nel formato XML Fattura PA definito dal già citato DM 55.

 Dalla  prima fattura caricata dall’Utente il  servizio  Net4Market – CSAmed ricava il  modello (template)  che
servirà a facilitare l’elaborazione delle successive fatture emesse dallo stesso Utente. Eventuali fatture non
conformi ai requisiti sono bloccate e restituite all’Utente con opportune informazioni diagnostiche.

 Su ogni fattura dell’Utente trasformata in FatturaPA il servizio Net4Market - CSAmed appone la firma digitale,
poi la inoltra al SDI tramite un proprio canale accreditato. Successivamente il sistema intercetta notifiche ed
esiti provenienti dal SDI relativi a quella fattura e li associa allo stato della fattura stessa. 

 Il servizio Net4Market – CSAmed comprende infine l’accesso via web, da parte dell’Utente, a un cruscotto di
monitoraggio che traccia i propri lotti di fatture caricati e mostra lo stato d’avanzamento di ogni singola fattura,
ivi comprese eventuali anomalie riscontrate o errori di cui si richiede la correzione.  

 Con tali attività Net4Market – CSAmed svolge i compiti di Emittente e di Trasmittente delle fatture PA, compiti
previsti dal DM 55 con le relative responsabilità. Il presente accordo rappresenta la delega formale dell’Utente
all’adempimento di tali compiti da parte di Net4Market - CSAmed.

 (luogo) , (data)

Per la Società Utente
Il legale rappresentante  

_______________________________
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