Da inviare via: e-mail ordinaria, PEC, fax, posta ordinaria
Carta intestata azienda

Lì, ……

A TUTTI I FORNITORI
alla c.a. del Responsabile Amministrativo

OGGETTO: Fatturazione elettronica – comunicazione CODICE DESTINATARIO (oppure PEC).
Gentile Fornitore, con la Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2018), sono stati fissati gli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici instaurati tra i soggetti IVA residenti.
Le fatture elettroniche emesse dovranno riportare:
- La corretta descrizione;
- Il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il pagamento;
- La scadenza del pagamento.
Il decreto prevede che il Soggetto IVA deputato alla ricezione della fattura elettronica, sia
identificato con un apposito Codice Destinatario (oppure PEC). Lo stesso risulta essere necessario
ed obbligatorio come identificativo nel Sistema Di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle
Entrate, per recapitare la fattura elettronica alla nostra azienda.
(Nel caso in cui non si voglia utilizzare la PEC:
Si richiede di evitare l’invio di fatture elettroniche via PEC alla scrivente, per evitare che le stesse
sfuggano al corretto flusso di riconciliazione e di pagamento.)
Il codice destinatario (o la PEC) per il corretto indirizzamento delle fatture alla scrivente è:
????00?
La procedura sarà obbligatoria dal 01 gennaio 2019.
La scrivente emetterà fatture elettroniche a partire da questa data.
Cordiali saluti.
Firma
__________________________________

Da inviare via: e-mail ordinaria, PEC, fax, posta ordinaria
Carta intestata azienda
Lì, ……
A TUTTI I CLIENTI
alla c.a. del Responsabile Amministrativo

OGGETTO: Fatturazione elettronica – invio nostre fatture
Gentile Cliente, la legge di bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della
fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati.
Con la presente comunichiamo quindi che utilizzeremo la fatturazione elettronica come unica
modalità di fatturazione nei vostri confronti a partire dal 01/01/2019.
Le fatture elettroniche a lei indirizzate saranno pertanto emesse esclusivamente utilizzando il
Sistema di Interscambio (SDI) adottando il formato già previsto per la fatturazione elettronica alle
PA (per maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.fatturapa.gov.it).
Al fine di poter adempiere al suddetto invio è necessario disporre del suo codice destinatario di 7
cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio o, in alternativa, di un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a cui trasmettere le fatture elettroniche.
Le chiediamo pertanto di compilare il modulo allegato e di inviarlo via mail all’indirizzo PEC
????@pec.?????.it .
Riservandoci di comunicare eventuali ulteriori novità al riguardo, cogliamo l’occasione di inviare i
nostri più cordiali saluti.
All. Modulo dati per fatturazione elettronica
MODULO COMUNICAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
(da restituire, debitamente compilato a ????@pec.?????.it .)
Ragione Sociale ..................................................................................................................
Partita IVA ..........................................................................................................................
Canale di trasmissione prescelto r Codice Destinatario r PEC
Indirizzo/codice per invio .....................................................................................................
(I dati comunicati possono anche essere quelli di un intermediario)
Data …………………………… Timbro e Firma ……………………………………………………

