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Fermo, 16 novembre 2018

Alla c.a. dei Sig.ri

Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Obbligo di fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico.
L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, D.Lgs. 205/2017 e s.m.i.), vale sia
nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B,
cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un
consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Al fine di poter adempiere a tale obbligo ed in particolare per poter inviare la fattura, è necessario che ogni cliente
disponga dei seguenti canali di comunicazione:
•

Indirizzo PEC, Posta Elettronica Certificata

•

Codice Destinatario rilasciato dal SDI

Pertanto, al fine di poter emettere la fattura elettronica nei tempi previsti dalla legge, Vi invitiamo ad inviarci al più
presto e comunque non oltre il 15 dicembre 2018 i dati richiesti nel presente modulo che ci dovrà pervenire
compilato e firmato, a mezzo fax o restituito mediante posta elettronica certificata.
Vi ricordiamo che, in assenza anche solo di un dato indispensabile richiesto, non sarà possibile emettere alcuna
fattura.
Cordiali saluti.
L’Ufficio Amministrativo

Da inviare a mezzo fax al numero: 0734.229004 oppure a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: segreteria@pec.steat.it
______________________________________________________________________________

Da compilare a cura del cliente per conferma dei dati in nostro possesso:
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL per comunicazioni amministrative

Da compilare a cura del cliente indispensabili per la gestione della fattura elettronica:
Indirizzo PEC
Codice Destinatario rilasciato dal SDI

Data: ________________

Timbro e Firma del cliente _____________________________
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