Ponte dell’Olio, 1 gennaio 2019

OGGETTO: Informazioni importanti sulla fatturazione elettronica B2B dal 01/01/2019
Gentile Cliente,
in osservanza della legge di bilancio 2018, che prevede l’obbligo della fatturazione elettronica anche
tra privati dal 01/01/2019, comunichiamo che i dati necessari per l’emissione del documento secondo i
parametri dettati dalla nuova normativa sono i seguenti.
PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Unitamente alla ragione sociale completa, indirizzo della sede legale, partita IVA e codice fiscale, è
necessario comunicare il Codice Destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI) oppure in
alternativa, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La mancata comunicazione del codice SDI o di un indirizzo PEC non inibisce la trasmissione della fattura
elettronica. Per l’invio verrà utilizzato il codice convenzionale 0000000.
Se il destinatario è già autenticato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o
al sistema Spid e ha provveduto a comunicare la propria preferenza per la ricezione della fattura elettronica
nella sezione Fatture e Corrispettivi, il sistema di interscambio recapiterà la fattura secondo le modalità
prescelte.
Se il destinatario non ha espresso tale preferenza, potrà comunque prelevare la fattura dal sito dell’Agenzia
delle Entrate. Anche per questa operazione è richiesta l’autenticazione ai servizi telematici Entratel o
Fisconline o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).
Come registrarsi ai servizi telematici Entratel/Fisconline:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
Come richiedere Spid: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Accesso alla sezione Fatture e Corrispettivi: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI P.IVA
I dati di fatturazione da comunicare sono: cognome e nome, indirizzo completo del domicilio, codice fiscale.
Come sopra specificato, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un codice SDI convenzionale per permettere la
trasmissione della fattura elettronica ai soggetti che non ne possiedono uno e non hanno un indirizzo PEC.
Il destinatario potrà prelevare la fattura dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi,
previa registrazione ed autenticazione ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema
pubblico di identità digitale (Spid).
Solo per queste situazioni particolari, Vinidea Srl invierà la fattura anche tramite posta elettronica
tradizionale in formato .pdf.

Per eventuali chiarimenti sulle nostre modalità di fatturazione, contattare il nostro ufficio amministrativo
all’indirizzo info@vinidea.it.
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