





Servizi Ecologici - Espurgo Pozzi Neri
Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali
Pericolosi e non – Bonifica Serbatoi
Videoispezioni e Mappatura Sottoservizi
Abilitata ad Operare in Ambienti Confinati

AUTOSPURGHIONETTO
Azienda Certificata:

A tutti i nostri CLIENTI e FONITORI

 Qualità ISO 9001:2015
 Ambientale ISO 14001:2015
OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA
Gentile Cliente/Fornitore,
la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha apportato delle importanti modifiche normative, tra le quali
l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 per le operazioni effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito B2B (Business to Business), sia in
ambito B2C (Business to Consumer).
PER I CLIENTI
Ai fini dell’emissione e dell’invio delle fatture elettroniche, La preghiamo di provvedere con cortese
sollecitudine a comunicare alla seguente mail amministrazione@autospurghitonetto.it i seguenti dati:



Codice ID, che La identifica all’interno del sistema di interscambio;
Indirizzo PEC dedicato al ricevimento delle fatture elettroniche, qualora non sia in possesso del
codice ID.

PER I FORNITORI
Al fine della gestione del ricevimento delle fatture elettroniche, Le comunichiamo i nostri dati:

Ragione Sociale
C.F. / P.IVA
Codice destinatario (Codice SDI)
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

Autospurghi Tonetto s.r.l.
04188990271
M5UXCR1
autospurghitonetto@pecdigitale.it

Nel caso di soggetti esclusi per legge dall’obbligo di fatturazione elettronica, sarà necessario comunicare
la causa di esonero unitamente all’invio delle fatture a mezzo mail.
I soggetti non rientranti nell’ obbligo di emissione delle fatture elettroniche potranno utilizzare i seguente
indirizzo mail per l’invio delle stesse amministrazione@autospurghitonetto.it.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
San Donà di Piave lì 20/11/2018
Autospurghi Tonetto s.r.l.
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