Convenzione Visura SpA per Processo Civile Telematico e Fatturazione Elettronica
Gent.mo Iscritto, con la presente siamo a comunicarTi che il Consiglio ha stipulato un accordo
con la società Visura SpA relativo ai servizi del Punto di Accesso per il Processo Civile Telematico
e della Fatturazione Elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Processo Civile Telematico
Con decorrenza 31/12/2014 è entrato in vigore presso le Cancellerie dei Tribunali
l’obbligatorietà del deposito telematico degli Atti per tutti i soggetti coinvolti nel Processo
Civile. Tale obbligo riguarda pertanto anche tutti i colleghi esercitanti il ruolo di CTU. La
Convenzione stipulata con Visura SpA consente pertanto di utilizzare uno strumento web
(senza installazione di alcun software) idoneo per tutte le funzionalità del Processo Civile
Telematico (PCT). Sarà difatti possibile per il CTU:
‐
‐
‐
‐

Consultare i propri fascicoli da Studio
Iscrivere la propria PEC al RegIndE (qualora non abbia provveduto l’Ordine)
Depositare con valore legale gli Atti del CTU attraverso un redattore web
Gestire e organizzare le comunicazioni dalla Cancelleria alla PEC

Strumenti necessari all’intero processo sono il dispositivo di Firma Digitale e la casella PEC.
Il listino convenzionato, disponibile al link http://portalecnpi.visura.it alla voce “Listino” –
“Punto di Accesso al Processo Telematico” prevede:
‐
‐

Abbonamento annuale (365 giorni) al servizio: € 23,00 + IVA comprendente sistema di
gestione della PEC e consultazione dei Fascicoli
Fascicolo Telematico (finalizzato al Deposito Atti) € 1,50 + IVA (canone annuale) e €
0,60 + IVA (canone annuale di mantenimento del fascicolo dal 2° anno)

Il Fascicolo corrisponde all’Incarico, ha validità annuale e consente di effettuare più depositi
nel corso dell’anno. Per un ancor più semplice calcolo dei costi, se l’iscritto ha 4 incarichi in
Tribunale da CTU, il costo annuale massimo non potrà superare € 29,00 + IVA.
Nel listino sono state inserite anche soluzioni non a consumo.
Abilitazione e pagamento avvengono sempre dal portale http://portalecnpi.visura.it
pertanto chi è già iscritto utilizzerà le credenziali già in Suo possesso.

Fatturazione Elettronica
Dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali
(Province, Comuni, Regioni) dovranno essere emesse in modalità elettronica utilizzando lo
specifico formato XML. La norma è entrata già in vigore dal mese di giugno 2014 per gli Enti
nazionali (Governo, Ministeri, Enti Previdenziali). Caratteristiche fondamentali del sistema
sono rappresentate dal ruolo del Gestore Centrale denominato SDI e gestito da SOGEI e
dall’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture emesse.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it
Visura SpA ha predisposto un servizio di Fatturazione Elettronica che comprende tutto il
ciclo: il Professionista passa per il sito http://portalecnpi.visura.it/, redige le proprie fatture
attraverso una pagina web e una volta completata la semplice redazione a video, delega il
fornitore a completare tutti i passaggi successivi (creazione dell’XML‐‐‐firma digitale della
fattura‐‐‐‐Invio allo SDI‐‐‐recepimento delle ricevute del sistema SDI‐‐‐ conservazione
sostitutiva automatica decennale delle fatture).
Come alternativa, per coloro in possesso di strumenti idonei, vi è la possibilità di caricare
l’XML già predisposto.
Il costo del servizio è per pacchetti e sempre disponibile al link http://portalecnpi.visura.it
alla voce “Listino” – “Fatturazione Elettronica”:
Fattura singola
Pacchetto 5 fatture
Pacchetto 10 fatture
Pacchetto 25 fatture
Pacchetto 50 fatture
Pacchetto 100 fatture

€ 5,00 + iva
€ 20,00 + iva
€ 35,00 + iva
€ 50,00 + iva
€ 70,00 + iva
€ 130,00 + iva

I pacchetti hanno una validità annuale (365 giorni dall’acquisto). È possibile acquistare anche
un’assistenza telefonica relativa alla compilazione delle fatture.
Per ulteriori informazioni potete contattare il responsabile commerciale di Visura SpA
Dott. Marco Leonetti
marco.leonetti@visura.it

‐

Tel.

06.68417837

–

Cell.

348.0184616

–

Email:

