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ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

30172 MESTRE - Via Costa, 19 
Tel. 041/986488 – fax 041/986580 

E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it 

 
 

 

IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA - APERTURA RINNOVO SERVIZIO 
FEDERFARMA CON IL SUPPORTO TECNICO DI PROMOFARMA 
  
Facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare  nel Not. 116/2018 del 
06.11.2018 si conferma che da domani 11 dicembre  sarà  possibile sottoscrivere o 
rinnovare il servizio di fatturazione elettronica di Promofarma. 

Il contratto può essere sottoscritto o rinnovato soltanto in modalità on line accedendo alla 
parte riservata del sito www.federfarma.it.  

 

Il costo complessivo del servizio per ciascuna farmacia è stato contenuto in € 55,00 
+ IVA (per un totale di € 67,10) tale canone darà diritto ad un numero illimitato di 
fatture, inviate e ricevute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.  

COME IN PASSATO L’ASSOCIAZIONE DI VENEZIA SI ACCOLLERA’ IL COSTO E 
OFFRIRA’ QUESTO SERVIZIO GRATUITAMENTE AI PROPRI ASSOCIATI. 
PERTANTO  LA SEZIONE DEDICATA AL PAGAMENTO SARA’ INIBITA 

 

Per coloro che sottoscrivono il contratto, è compreso il servizio di conservazione 

sostitutiva gratuita delle fatture emesse e ricevute per un periodo di 10 anni.  

Si segnala che attraverso il servizio di fatturazione messo a disposizione da Promofarma, 
è possibile assolvere a tutti gli obblighi di carattere normativo e quindi alla emissione delle 
fatture elettronica oltre che verso la Pubblica Amministrazione (business-to-government 
cd. B2G) anche per operazioni tra privati (business-to-business, cd. B2B, e business-to-
consumer, cd.  B2C), ivi compresa la possibilità per le farmacie di ricevere le fatture 
elettroniche B2B. 

 
Si ricorda, inoltre, che, per ricevere le fatture elettroniche sul sistema Promofarma il codice 
destinatario da comunicare all’Agenzia delle Entrate e ai propri fornitori è il seguente:  

QLDR2VY 
Secondo quanto comunicato nel Not. succitato è possibile integrare il servizio di 
fatturazione di Promofarma sia con i commercialisti che con i gestionali in uso in farmacia 
secondo le procedure indicate nella circolare stessa.  

Ad oggi  i “gestionali” che hanno chiesto l’integrazione con il servizio di Promofarma sono i  
seguenti: EasyPharma, MyPharmaNet, Farmaplus, Farmasimplex, Ufifarm, Planet, 
Farmagest, Genius,  Infofarm.NET, Apodesk, Farma +, Farma Evo,  FarmEuropa, Linfa, 
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Microfarma Package, Caduceus Package, Dotfarma, Wingesfar, Farmaplus, 
Farmaevolution, Winfarm  Evoluzione, Winfarm Concept, ATF Informatica. 

 

Per coloro che utilizzano il servizio direttamente dal proprio gestionale, si raccomanda di 
effettuare almeno un accesso (login) sulla piattaforma dopo aver sottoscritto il 
contratto per consentire l’aggiornamento delle anagrafiche del gestionale ed evitare 
malfunzionamenti nel sistema. 

 

In allegato la Guida alla sottoscrizione e al rinnovo del Contratto (all. n. 1). 

 

 
 

         IL SEGRETARIO             IL  PRESIDENTE 
       Dr.ssa Emma PIUMELLI                           Dr. Andrea BELLON 

 


