
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

CONVENZIONE CON L’ODINE DEI MEDICI VETERINARI DI TARANTO 

PER IL SERVIZIO “FATTAPP” 

 

La convenzione offre agli Iscritti: 

 Servizio FattApp: € 69 + iva all’anno per il cliente autonomo, con sconto convenzione                 

(anziché € 79 + iva). 

 Realizzazione gratuita di un modello di fattura "Super Facile", specifico per i Vostri Iscritti, che 

semplifichi e velocizzi ulteriormente l'emissione della fattura. 

 Copertura dei servizi annuali: fino al 31 Dicembre 2019 (è possibile acquistare ora, emettere le 

fatture alla PA, a subappalti PA e prepararsi per le altre fatture, attive e passive, senza perdere 

copertura 2019). 

 Costo di attivazione: zero. 

 Costo per ciascuna fattura fatta o ricevuta: zero. 

 Numero di fatture: illimitato (sia emesse che ricevute). 

 Tempo di emissione della fattura: pochi secondi (tramite smartphone, tablet o computer). 

 Copertura degli obblighi di legge: tutti. 

 Tipi di fattura elettronica: tutti, a partite iva (B2B), alla Pubblica Amministrazione (PA) e a 

consumatori (B2C). 

 Ricezione e gestione delle fatture elettroniche passive: si. 

 Consultazione illimitata: sì, da qualunque dispositivo (smartphone, tablet o computer). 

 Conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche attive e passive: si. 

 Assistenza prioritaria, specializzata: gratis (telefono, chat e email con personale esperto). 

 Possibilità di acquisizione automatica delle fatture elettroniche, spedite e ricevute (attive e passive) 

da parte del Commercialista: sì, con qualsiasi software di contabilità aggiornato alla fattura 

elettronica a norma di legge. 

 Video tutorial specifici per gli Iscritti: gratis. 

  
Cos’è il Servizio “FattApp” di CompEd Servizi 

FattApp è il servizio che rende la fattura elettronica molto più semplice e comoda della fattura tradizionale, 

utilizzabile da cellulare, tablet e computer. Permette di emettere le fatture elettroniche in pochi secondi, 

ricevere quelle dei fornitori e degli acquisti automaticamente, visualizzarle ovunque, averle archiviate e 

conservate in maniera organizzata, tutto a norma di legge. 

Il numero telefonico di assistenza dedicato dell' Ordine dei Medici Veterinari di Taranto è: 010 986-3453 

Assistenza via chat su www.fattapp.it; email assistenza@fattapp.it. 

Per acquistare, è sufficiente andare su www.fattapp.it. 

Al momento dell'acquisto, inserire il seguente codice convenzione: OMVTARANTO. 

Lo sconto verrà applicato istantaneamente. 
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