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1. CLAPPS INVOICE
Pacchetti prepagati con limite sul numero di fatture. Sono utilizzati per l’acquisto dei servizi di fatturazione elettronica
e conservazione digitale o di sola conservazione di fatture elettroniche scambiate esclusivamente nei formati standard
previsti dalla normativa (XML-PA e XML-PR) ed accettati dal Sistema di Interscambio. Le tipologie di pacchetti si
diversificano per la modalità di trasmissione dei dati di fatturazione. Il dettaglio è riportato nella tabella seguente.
Tipologia di pacchetto

Invio PDF

Invio Template Clapps®

Invio XML PA/PR

Data Entry

Invio Tracciato Proprietario

Solo conservazione

Descrizione
Prevede l’invio di un file pdf contenente i dati di fatturazione. Tale modalità consente di non
modificare il formato del documento originario prodotto dal sistema contabile in uso,
mantenendo inalterato il proprio modo di lavorare. La produzione del file xml nel formato
previsto dalla normativa sarà eseguita da operatori specializzati Clapps®.
Prevede l’invio dei dati di fatturazione tramite l’utilizzo di template PDF predefiniti. La
produzione del file xml nel formato previsto dalla normativa sarà eseguita da operatori
specializzati Clapps®.
Prevede l’invio di un file xml in formato FatturaPA o FatturaPR. Utilizzabile in tutti quei casi in
cui si dispone di un programma di contabilità o di un sistema ERP che già produce le fatture nei
formati previsti dalla normativa.
Prevede l’inserimento dei dati di fatturazione da un wizard disponibile nell’area privata del
sistema. La fattura elettronica viene compilata dal cliente direttamente on line.
Prevede l’invio da parte del cliente di una singola fattura elettronica o un lotto di fatture
elettroniche tramite un file in formato strutturato proprietario (tracciato fisso, csv, xml, ecc.)
eventualmente prodotto dai sistemi ERP o dai programmi di contabilità in uso.
Prevede l’invio da parte del cliente di fatture elettroniche (file in formato xml.p7m) generate
tramite altre applicazioni da inviare in conservazione digitale.

Di seguito si riportano i costi relativi alla fruizione dei servizi. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Pacchetti
prepagati

Invio
PDF

Invio Template
Clapps

Invio
XML PA/PR

Data Entry

Invio Tracciato
Proprietario

Solo
Conservazione

----------

----------

----------

----------

10 fatture

€

100,00

€

50,00

50 fatture

€

400,00

€

200,00

€

60,00

€

50,00

€

80,00

€

40,00

100 fatture

€

700,00

€

350,00

€

120,00

€

100,00

€

160,00

€

80,00

250 fatture

€ 1.500,00

€

750,00

€

300,00

€

250,00

€

400,00

€

200,00

500 fatture

€ 2.500,00

€ 1.250,00

€

600,00

€

500,00

€

800,00

€

400,00

L’acquisto di un pacchetto prepagato garantisce l’attivazione dei servizi Documents (Archiviazione Documentale),
Invoice (qualora previsto) e Legal Archive (Conservazione Digitale) e prevede l’abilitazione di un’unica utenza per
l’accesso al sistema ed il caricamento delle fatture da interfaccia grafica.
I costi comprendono le attività necessarie alla produzione, alla firma ed all’invio delle fatture elettroniche ai destinatari
e la conservazione digitale a norma delle fatture e delle ricevute prodotte dallo SdI per 10 anni, ivi compresa l’assunzione
dell’incarico di Responsabile del servizio di Conservazione.
I documenti compresi in un pacchetto prepagato possono essere utilizzati per la gestione di fatture elettroniche emesse
da più cedenti/prestatori (soggetti che emettono le fatture) e dirette a più cessionari/committenti (soggetti destinatari
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delle fatture).
La durata dei pacchetti è illimitata.
Non sono previsti costi di attivazione e/o di configurazione del servizio.

1.1

Canone di gestione multi impresa

Il sistema permette la gestione di più imprese. Il Canone di gestione multi impresa verrà applicato al superamento delle
10 imprese attivate e sarà aumentato o ridotto in funzione del numero di imprese gestite per come riportato nella
seguente tabella. Al raggiungimento delle 10 imprese attivate, previa notifica all’Acquirente, verrà sospesa la
funzionalità di aggiungere ulteriori imprese da gestire. Al pagamento del canone tale funzione verrà riabilitata.
Scaglione

1°

2°

3°

4°

5°

Numero imprese gestite

Fino a 10

Da 11 a 50

Da 51 a 100

Da 101 a 200

Oltre 200

Canone annuale

GRATIS

€ 60,00

€ 100,00

€ 180,00

€ 250,00
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2

CLAPPS LEGAL ARCHIVE

Pacchetti a canone annuo con limite sullo spazio occupato. Sono utilizzati per l’acquisto del servizio di conservazione
digitale di qualsiasi tipo di documento rilevante ai fini civilistici e tributari ivi comprese le fatture elettroniche. La tabella
seguente riporta i costi relativi alla fruizione dei servizi. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Scaglione

Costo annuo a GB

Da 1 GB a 9 GB

€ 120,00

Da 10 GB a 49 GB

€ 100,00

Da 50 GB a 99 GB

€ 90,00

Da 100 GB a 499 GB

€ 80,00

Da 500 GB a 999 GB

€ 70,00

Da 1 TB in poi

€ 60,00

L’acquisto di pacchetti ad abbonamento annuo garantisce l’attivazione del servizio di Conservazione Digitale e prevede
l’abilitazione di un’unica utenza per l’accesso al sistema ed il caricamento di documenti da interfaccia grafica.
L’attivazione del servizio di Archiviazione Documentale è facoltativo.
Si precisa che:
 qualora si attivi sia il servizio di Conservazione Digitale, sia quello di Archiviazione Documentale, lo spazio disco
assegnato sarà suddiviso fra i due sistemi.
 lo spazio acquistato sarà ridotto di 100 MB per ogni anagrafica e di 10 MB per ogni categoria documentale
configurate nel sistema.
I costi comprendono l’assunzione dell’incarico di Responsabile del servizio di Conservazione.
Non è previsto l’acquisto di quantità di spazio inferiore ad 1 GB.

2.1

Fatturazione elettronica

Il servizio di fatturazione elettronica è venduto separatamente e può essere acquistato in qualsiasi momento.
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Descrizione
Gestione del processo di fatturazione elettronica: produzione, emissione, trasmissione, acquisizione delle ricevute di
esito/accettazione. Le fatture elettroniche possono essere acquistate in pacchetti prepagati di 50 fatture cadauno, diversificati
a seconda della modalità di trasmissione dei dati di fatturazione da parte del Cliente.
Invio Tracciato
Invio PDF
Invio Template Clapps
Invio XML PA/PR
Data Entry
Proprietario1
€

1

350,00

€ 175,00

€

40,00

€

30,00

€

60,00

Qualora il sistema di fatturazione o il programma di contabilità permettano l’estrazione dei dati di fatturazione in modalità strutturata (tracciato fisso, csv, xml, ecc.), è
possibile configurare Clapps in modo da acquisire automaticamente tali dati e generare i file nel formato previsto dal destinatario. Utilizzando lo standard a tracciato fisso
Clapps la configurazione del modulo di estrazione dei dati e le attività di collaudo e messa in opera della procedura, avranno un costo aggiuntivo una tantum pari ad €
250,00. Qualora invece si intenda configurare un tracciato proprietario differente, tale attività sarà oggetto di ulteriore offerta da sottoporre ad accettazione da parte
dell’Acquirente.
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3

CLAPPS FLAT

Pacchetti a canone annuo con limite sullo spazio occupato e sulle fatture. Sono utilizzati per l’acquisto dei servizi di
fatturazione elettronica sia attiva che passiva e la relativa conservazione digitale.
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Servizio Clapps Flat

Costo Annuo

Numero Fatture

Spazio Storage e
conservazione

Invoice 250

€ 200,00

250

500 MB

Invoice 1.000

€ 550,00

1000

1 GB

Invoice 5.000

€ 2.000,00

5.000

3 GB

Invoice 10.000

€ 3.500,00

10.000

5 GB

L’acquisto del servizio Flat garantisce l’attivazione dei servizi Documents (Archiviazione Documentale), Invoice
(Fatturazione elettronica) e Legal Archive (Conservazione Digitale) e prevede l’abilitazione di un’unica utenza per
l’accesso al sistema ed il caricamento delle fatture da interfaccia grafica.
I costi comprendono le attività necessarie alla produzione, alla firma ed all’invio delle fatture elettroniche ai destinatari
e la conservazione digitale a norma delle fatture e delle ricevute prodotte dallo SdI per 10 anni, ivi compresa l’assunzione
dell’incarico di Responsabile del servizio di Conservazione.
La modalità di invio dei dati fattura da parte dell’acquirente dovrà essere in formato XML o data entry per le fatture
attive, e XML per le passive.
I documenti compresi in un pacchetto prepagato possono essere utilizzati per la gestione di fatture elettroniche emesse
da più cedenti/prestatori (soggetti che emettono le fatture), previo acquisto di ulteriori “Archivi aggiuntivi”. La durata
del servizio è annuale. Non sono previsti costi di attivazione e/o di configurazione.
3.1

Pacchetti aggiuntivi
Pacchetto fatture aggiuntive
Pacchetto 50 fatture

Pacchetto 200 fatture

Pacchetto 1.000 fatture

Pacchetto 2.000 fatture

€ 40,00

€ 150,00

€ 500,00

€ 800,00

Pacchetto spazio disco aggiuntivo
Costo annuo pacchetto 100 MB

Costo annuo pacchetto 250 MB

Costo annuo pacchetto 500 MB

Costo annuo pacchetto 1 GB

€ 15,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 90,00

Pacchetto fatture PDF
Tale servizio, acquistabile in pacchetti prepagati da 10 documenti cadauno, prevede l’invio dei dati di fatturazione in file
pdf, secondo gli standard utilizzati dal cliente
Tale servizio, acquistabile in pacchetti prepagati da 10 documenti cadauno, prevede l’invio dei dati di fatturazione tramite
l’utilizzo di template PDF predefiniti

Archivi aggiuntivi
Configurazione e gestione archivi dedicati

Costo unitario
€ 40,00
€ 20,00
Costo unitario
all’anno
€ 20,00
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SERVIZI AGGIUNTIVI

I servizi di seguito riportati sono attivabili/fruibili anche successivamente all’acquisto dei pacchetti Clapps.
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Servizi aggiuntivi

Descrizione

Costo

Utenti aggiuntivi

Attivazione di ulteriori credenziali di accesso al sistema con profili ed abilitazioni
configurabili a seconda delle esigenze del cliente

cadauno all’anno

Trasmissione
automatica via FTP

Invio automatico dei documenti ai sistemi di fatturazione o di conservazione via FTP

Trasmissione
automatica via API

Integrazione del servizio di fatturazione elettronica della piattaforma clapps tramite
web service

€ 1.000,00

Accesso diretto
standard

Accesso all'interfaccia grafica di clapps da applicazioni remote di terze parti senza
dover eseguire nuovamente il login

€ 500,00

Accesso diretto
White Label

Accesso all'interfaccia grafica di clapps da applicazioni remote di terze parti senza
dover eseguire nuovamente il login. Gli utenti saranno rediretti su una versione del
portale web della piattaforma personalizzabile con logo e nome dell’acquirente

Portale White Label

Creazione di un'istanza dedicata della piattaforma Clapps ad uso esclusivo del
rivenditore, interamente personalizzabile con il proprio brand

Caricamento
anagrafiche

Configurazione dati nuovo Cedente all’interno del sistema a carico di operatori
specializzati Clapps (pacchetti prepagati di 10 caricamenti cadauno)

a pacchetto

Caricamento massivo
anagrafiche

Attivazione della procedura di caricamento massivo delle anagrafiche dei cedenti da
file guida e configurazione automatica ambienti dedicati

ad anagrafica

Configurazione
Configurazione del modulo di estrazione dati dal tracciato e dei controlli sintattici e
tracciato proprietario semantici.
Monitoraggio
allineamento archivi

Il servizio ha lo scopo di verificare l’allineamento tra l’archivio di conservazione e
quello contabile. La verifica si attiva alla ricezione di un file di checksum contenente i
dati delle scritture contabili del cliente e consiste nel controllo di corrispondenza tra I
dati delle scritture contabili ed I metadati associati ai documenti nel sistema di
conservazione digitale.

Monitoraggio e
supervisione del
processo di
fatturazione

Tale servizio, acquistabile in pacchetti da 50 fatture cadauno, prevede:
 supervisione dell’intero processo di fatturazione elettronica da parte di personale
specializzao della T&S al fine di evitare ritardi nella consegna ed accettazione delle
fatture al destinatario;
 supporto nella gestione e nella risoluzione delle problematiche eventualmente
riscontrate dal destinatario a seguito di rifiuti delle fatture elettroniche.

Monitoraggio e
supervisione del
processo di
conservazione

Tale servizio, acquistabile in pacchetti prepagati da 50 documenti cadauno prevede la
gestione delle attività che richiedono un intervento umano esplicito da personale
specializzato Clapps:
 gestione delle segnalazioni di anomalia nella fase precedente al versamento dei
documenti nel sistema di conservazione;
 gestione delle segnalazioni di anomalia nella fase precedente all’archiviazione dei
documenti nel sistema di conservazione;
 attivazione delle procedure di rettifica;
 gestione delle eccezioni;
 gestione produzione pacchetti di distribuzione;
 altre attività legate alla gestione ordinaria dei documenti inviati nel sistema di
conservazione.

€ 10,00
€ 500,00
all’anno

all’anno

all’anno

€ 3.000,00
all’anno

€ 5.000,00
all’anno

€ 50,00
€ 2,00
€ 1.000,00
una tantum

€ 500,00
una tantum

€ 200,00
a pacchetto

€100,00
a pacchetto
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Servizi aggiuntivi
Distribuzione
Importazione archivi

Assistenza

Installazione e
configurazione
sistemi hardware e
software e servizi
specialistici post
vendita
Personalizzazione ed
integrazione dei
servizi offerti con
sistemi informativi
esistenti

Formazione del
personale

Esibizione

2

Descrizione
L’estrazione dei documenti dal sistema di conservazione digitale è gestita tramite la
produzione dei Pacchetti di Distribuzione. (Pacchetti prepagati contenenti al massimo
1000 documenti)
Importazione all’interno del sistema di conservazione di pacchetti di distribuzione da
altro provider.
Assistenza specialistica telefonica o via e-mail (fino ad un massimo di 10 interventi)
per attività di supporto relativo a:
 corretta compilazione delle fatture elettroniche;
 gestione dei processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale
attraverso il sistema Clapps;
 informazioni da inserire all’interno delle fatture elettroniche;
 utilizzo dell’interfaccia grafica del sistema.
Attività tecniche on site e/o da remoto relative a:
 installazione e configurazione dei sistemi - apparati generici, server, sistemi di
virtualizzazione, storage, apparati di rete, sistema di monitoraggio, sito D&R,
apparati di firma elettronica e marcatura temporale, sistema di backup;
 installazione e configurazione piattaforma Clapps;
 assistenza specialistica post vendita richiesta dal cliente

Costo
€ 150,00
per ogni pacchetto
generato2

€ 150,00
ad archivio3

€ 100,00
assistenza
telefonica

€ 50,00
assistenza via email

€ 500,00
a giornata
lavorativa per
attività svolte
presso la sede del
cliente4

€ 400,00
Attività necessarie alla personalizzazione o all'integrazione dei servizi offerti con i
sistemi informativi esistenti5.

Le attività formative hanno lo scopo di fornire agli addetti impegnati le nozioni
necessarie ad un corretto utilizzo del sistema ed una panoramica sulla normativa
vigente in tema di dematerializzazione, si svolgeranno direttamente presso la sede del
cliente e saranno erogate da nostro personale specializzato. Il corso di formazione avrà
durata pari a 4 ore.
Supporto ed assistenza nella esibizione dei documenti conservati in modalità
sostitutiva all’Amministrazione Finanziaria.

a giornata
lavorativa per
attività svolte
presso la sede di
T&S

€ 2.000,00
una tantum6

Da concordare7

Riversamento

Riversamento diretto o sostitutivo dei documenti conservati in modalità sostitutiva.

Da concordare8

Scansione ed
indicizzazione dei
documenti

Conversione dei documenti cartacei in formato digitale (.pdf).
 Acquisizione e restituzione della documentazione cartacea;
 Scansione dei documenti:
 Indicizzazione dei documenti e data entry.

Da concordare9

I pacchetti di distribuzione aventi dimensione fino a 100 MB, potranno essere scaricati direttamente via web, senza bisogno di alcun supporto fisico. Ai costi relativi ai
pacchetti di distribuzione vanno aggiunti i costi degli eventuali supporti di distribuzione (CD, DVD, BLU-RAY, HD, LTO, TOKEN USB) scelti del cliente per il delivery dei dati
estratti dall’archivio. Ogni pacchetto di distribuzione può contenere al massimo 1000 documenti.
3 Per archivio si intende l’insieme di tutti i documenti da gestire relativi ad un singolo anno fiscale
774 Gli importi indicati non comprendono eventuali costi relativi a spese di viaggio vitto e alloggio, nonché rimborsi chilometrici, che saranno imputati a piè di lista.
5 Tali attività potranno essere stimate solo in seguito ad una fase di analisi, pertanto la loro quotazione sarà oggetto di ulteriore offerta da sottoporre ad accettazione da
parte del Cliente.
6 Gli importi indicati non comprendono eventuali costi relativi a spese di viaggio vitto e alloggio, nonché rimborsi chilometrici, che saranno imputati a piè di lista.
7 I costi e le spese, compresi quelli inerenti le stampe cartacee dei documenti, l’attività prestata dall’operatore incaricato da T&S e gli onorari per le attività prestate dal
Pubblico Ufficiale, qualora la normativa ne richieda obbligatoriamente la presenza, verranno di volta in volta quantificati e saranno oggetto di ulteriore offerta da sottoporre
ad accettazione da parte del Cliente.
8 I costi e le spese, compresi gli onorari inerenti le attività prestate dal Pubblico Ufficiale, qualora la normativa ne richieda obbligatoriamente la presenza, verranno di volta
in volta quantificati e saranno oggetto di ulteriore offerta da sottoporre ad accettazione da parte del Cliente.
9 Tale costo è dipendente dal formato dei documenti da scansionare, nonché dal numero di metadati da estrarre ed associare ai documenti, pertanto il servizio sarà oggetto
di ulteriore offerta economica da sottoporre all’approvazione da parte del Cliente.

