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Listino eCON FE per fasce – gennaio 2022 
 

 
Descrizione Codice Soglia 

doc / anno 

Base di 

calcolo 
€ / doc 

Prezzo al Partner Criterio di valorizzazione 

Costo forfettario servizio eCON FE per ogni cliente finale 
(P. IVA), per numero annuo di fatture elettroniche 

TRASMESSE o RICEVUTE entro la soglia indicata. 

FE-FS-01 100 0,309 30,85 € / anno 

FE-FS-02 500 0,217 108,9 € / anno 

FE-FS-03 1.000 0,174 172,425 € / anno 

FE-FS-04 2.500 0,124 308,55 € / anno 

FE-FS-05 5.000 0,112 562,65 € / anno 

FE-FS-06 7.500 0,087 648,86 € / anno 

FE-FS-07 10.000 0,082 817,96 € / anno 

FE-FS-08 15.000 0,075 1132,56 € / anno 

FE-FS-09 20.000 0,062 1258,4 € / anno 

FE-FS-10 35.000 0,059 2.048 € / anno 

FE-FS-11 50.000 0,056                   2.695 € / anno 

FE-FS-12 75.000 0,052 3.812 € / anno 

FE-FS-13 100.000 0,047 4.620 € / anno 

Costo per fattura allo sforamento della soglia 
(le fatture vengono consuntivate al rinnovo del servizio) 

FE-SF-01   0,228 € / fattura emessa - ricevuta 

Descrizione Codice   Prezzo al Partner Criterio di valorizzazione 

Variazione soglia FE-VF-01   45,375 € / azienda una tantum 

Disattivazione servizio. Possibilità di mantenere in 
conservazione i documenti versati fino a quel momento 

FE-DS-01   45,375 € / azienda / anno 

Cessazione del servizio. A cura del cliente la formazione dei 
PDD delle fatture gestite fino a quel momento 

FE-CS-01   45,375 € / azienda una tantum 

 

NOTE 

Soglia documento=numero di fatture.  
 

I costi esposti comprendono il rilascio e l’uso di un ambiente di test. 
 

Il servizio annuo eCON FE viene fatturato in anticipo, all’attivazione, e vale fino al 31/12 dell’anno di attivazione. 

 

A gennaio dell’anno successivo viene fatturato l’importo del rinnovo del servizio per i successivi 12 mesi, adeguando, in caso di sforamento, la soglia al 
consuntivo rilevato dei documenti effettivamente gestiti. 

 

Vengono inoltre addebitate le eventuali fatture eccedenti lo scaglione. 


