
Servizi di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

 Federarchitetti, sezione territoriale di Milano, ha stipulato una convenzione con Digithera s.r.l.
(www.digithera.it) per o�rire ai propri iscritti un servizio di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica
Amministrazione, come previsto dal D.M. 55/2013 in vigore dal 6/6/2014 per le P.A. Centrali e dal
31/3/2015 secondo il D.L. 66/2014 per tutte le altre P.A.

Il Servizio o�erto da Digithera agli iscritti al Collegio copre tutti gli adempimenti richiesti dalla legge:

A. Ricezione della «solita» Fattura o compilazione on-line
B. Estrazione dati, Convalida e Conversione della fattura in formato XML-PA
C. Apposizione della Firma digitale
D. Invio alla PA e gestione delle Noti�che/Ricevute
E. Invio in Conservazione Sostitutiva
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Le condizioni riservate a Federarchitetti  prevedono tari�e pay-per-use quindi senza costi �ssi o canoni di licenza,
e hanno uno sconto del 10% e del 20% sulle tari�e pubbliche di Digithera rispettivamente per il servizio ReDigit e 
ReDigimail  (https://www.digithera.it/con�guratore-fatturazione-elettronica).
Per registrarsi al servizio occorre collegarsi al sito internet, poi è necessario compilare la sezione
«Informazioni Richieste per Fatture PA» in ogni sua parte per permettere a Digithera di integrare tali
informazioni in ogni fattura e successivamente andare al Con�guratore per e�ettuare il proprio acquisto.
Durante il percorso di pagamento si avrà la possibilità di inserire il codice sconto per ottenere i bene�ci
riservati agli iscritti, cliccando in fondo alla pagina COSTI, “Clicca qui per inserire un codice sconto”.

Di seguito alcuni link per scaricare dei documenti di interesse per gli iscritti:
• Formato di Fattura Perfetta in PDF editabile (https://www.digithera.it/media/risorse/Digithera-Modello_Fattura_Perfetta_per_Professionisti_PDF.pdf)
• Manuale di Navigazione e Acquisto online (http://www.digithera.it/media/risorse/Guida_alla_Navigazione_e_Acquisto_Online_-_Digithera.pdf)
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