
  Circolare N. 13/2018 Modulo per Fattura elettronica  In riferimento alla circolare precedente allegasi modulo da inviare e personalizzare ai clienti per richiedere pec e/o codice identificativo. Lo studio è a disposizione per chiarimenti procedurali.  Ricordasi che 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 solo fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017 art. 1, comma 909), 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).  La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è già in vigore dal marzo 2015. Sono esonerate dall'obbligo di fatturazione elettronica le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel regime dei minimi, in quello forfettario e i piccoli agricoltori, cioè tutti quei soggetti che hanno un ammontare di ricavi inferiore a 50 mila euro l'anno, nonché coloro che emettono scontrino o ricevuta fiscale. Sono altresì esonerate dalla fattura elettronica le prestazioni o cessioni di beni verso soggetti che non sono stabiliti in Italia (esempio fornitore estero che acquista da nostra azienda in Italia). La fattura emessa diversamente dal formato elettronico (carta, altri formati) ovvero non trasmessa tramite SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate), si considera “non emessa”.  Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.   Corigliano d’Otranto, 12 novembre 2018                                                                                                                        Pier Luigi Giannachi    



    ………  s.r.l. Via …………….. 7………… …………………… P.iva ……………………. tel. …………………………. mail amm.: ………………………………..                                                                                                                       Spett.le/Egr.______________                                                                                                   _______________________                                                                                                   ______________________ OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA. Gentile Cliente, a partire dal prossimo 01/01/2019, viene introdotto in Italia l’obbligo della fatturazione elettronica ed i documenti verranno inviati solo tramite il sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate.                Pertanto, al fine di consentire la spedizione delle fatture elettroniche, le chiediamo di comunicarci il codice identificativo univoco (o codice destinatario), attribuito alla Sua azienda da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure l’indirizzo di posta certificata (PEC).             Vi chiediamo di restituirci il presente documento compilato e firmato a mezzo mail all’indirizzo:  ………………………………. oppure via fax al n. ………………………. RAGIONE SOCIALE_______________________________________________________ P.IVA_____________________________________________________________________ C.F.______________________________________________________________________  CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO ______________________________________ IN ALTERNATIVA, VOSTRO INDIRIZZO PEC________________________________       Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.                                                                                                                                        Firma         


