COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Spett.le
DITTA/GENTILE CLIENTE

OGGETTO: E-FATTURA verso i privati. Richiesta codice accreditamento allo SDI o indirizzo Pec.
La Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della
fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, a ditte titolari di partita IVA ed anche a
soggetti privati (imprese, professionisti ed associazioni non soggetti agli obblighi di FatturaPA, enti no profit,
persone fisiche, consumatori finali).
Le fatture elettroniche a Voi indirizzate saranno emesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio
(SDI) e secondo il formato previsto per le fatture elettroniche verso i privati (B2B o B2C).
Le fatture emesse con modalità differenti da quanto sopra indicato, si intendono non emesse e prive di
valore, con conseguenti responsabilità a carico del fornitore e del cliente stesso.
Vi chiediamo pertanto di compilare il modulo allegato e di inviarlo al protocollo del Comune di Ostiglia via
mail all’indirizzo comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it oppure di consegnarlo direttamente all’ufficio
protocollo del Comune di Ostiglia.
A livello operativo la fattura verrà trasmessa utilizzando le modalità qui sotto indicate:
Nel caso in cui foste dotati di “Codice Destinatario”
La E-fattura verrà trasmessa indicando come modalità di recapito il codice di 7 cifre a noi fornito dal cliente.
Sarà Vostro compito scaricare la fattura e conservarla secondo quanto indicato dal servizio scelto per la gestione
dei documenti.
Nel caso in cui non foste dotati di “Codice Destinatario”
Qualora non foste in possesso di Codice Destinatario, la E-fattura verrà consegnata nella Vostra casella PEC.
Sarà Vostro compito scaricare il file “xml” ricevuto sul sistema messo a disposizione dal Ministero ed ottenere
quindi un documento leggibile e stampabile.
Nel caso in cui non foste dotati di “Codice Destinatario” e neppure di PEC
(solo per soggetti non titolari di Partita IVA)
Qualora non foste in possesso di Codice Destinatario e neppure di PEC, nel campo Cod. Destinatario indicare
sette zeri e nel campo PEC barrare la casella. La fattura sarà a disposizione nell’area riservata del cliente privato
nel portale dell’Agenzia delle Entrate – “Fatture e Corrispettivi”. la copia cartacea della E-fattura verrà spedita
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nel modello.
Per ulteriori informazioni riguardo la fatturazione elettronica il sito di riferimento è: www.fatturapa.gov.it

Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
AA.GG. – FINANZIARIO – P. ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e D. Lgs.
n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Comune di Ostiglia – Via G. Viani, 16 – Ostiglia (MN), CAP 46035
Tel. 0386.300261 Fax 0386.800215 E-mail: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it C.F.00199290206

MODULO COMUNICAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
(da
restituire,
debitamente
compilato
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it, oppure da consegnare direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Ostiglia)

Ragione Sociale – Nome Cognome _________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________________ codice fiscale ________________________________
Telefono ___________________________ Cellulare ___________________________________________________
e-mail (NO PEC) ________________________________________________________________________________

Canale di trasmissione fatture elettroniche prescelto:
Cod.
Destinatario
(7 cifre)
O IN ALTERNATIVA
Indirizzo
PEC:
Note:

Privacy: si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE
2016/679.

Data _____________________

TIMBRO E FIRMA ___________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli
particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Ostiglia in qualità di Titolare del
trattamento.
Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare
attuazione a norme di legge o di regolamento.
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa
delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione. I dati non
saranno trasferiti a Paesi Terzi.

