
 

 

Roma,25 Maggio 2015 
Prot. n. 3670 
 

Ai Sindacati Provinciali e Interprovinciali aderent i a InArSind 
Ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica Nazionale 
e p.c. Ai Componenti del Comitato Nazionale 
  Ai Delegati all’Assemblea Nazionale 
  Ai Componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Rev isori dei 
  Conti 
L O R O  S E D I 

 
 
 Gentile Presidente, cara/o Collega, 
 facendo seguito alle precedenti circolari In merit o al servizio di 
fatturazione elettronica fornito gratuitamente da I narsind ai propri 
iscritti in convenzione con EasyGov, si specifica c he lo stesso è fornito 
nella modalità "base", con compilazione delle fattu re da cruscotto on-
line (come indicato alla circolare 08/04/2015) e no n nella modalità 
"premium" con invio diretto di fatture in formato p df. 

 Questa modalità consente un maggior controllo del singolo sui dati 
inseriti in fattura; una volta inviata la fattura e lettronica è possibile 
scaricarne la versione in .pdf che può essere conse rvata, se si ritiene, 
personalmente o presso il proprio consulente contab ile; inoltre sarà 
sempre accessibile anche dal portale di Unimatica l a registrazione delle 
fatture inviate (che saranno conservate per 10 anni ), a questo sito è 
possibile consentire l'accesso anche al proprio con sulente contabile 
barrando l'apposita casella e compilando i dati nel la delega a Unimatica. 

 Si rinvia in allegato la delega ad Inarsind modifi cata (si 
specifica più chiaramente che il servizio fornito è  quello base, sono 
mantenuti comunque i contenuti relativi al servizio  premium in caso 
questo venga implementato in future convenzioni) da  utilizzare per le 
prossime adesioni. 

 Per quanto riguarda i colleghi che hanno già sotto scritto il 
servizio provvederemo direttamente all'invio della delega modificata. 

 Restando a disposizione per ulteriori informazioni  si informa che a 
breve verrà pubblicato sul sito www.inarsind.org  un elenco di FAQ sul 
tema che verrà costantemente aggiornato in base all e richieste degli 
utenti. 

cordiali saluti 

 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Salvo Garofalo) 

 
  


