Fatturazione Elettronica

Gent.le Fornitore,
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio” per l’anno 2018) contiene importanti
modifiche normative che introducono l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni
effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito
B2C (business to consumer).
A partire dal 1° gennaio 2019
le fatture dovranno essere emesse da tutti i soggetti residenti e stabiliti ai fini IVA in Italia, ad esclusione
di eventuali specifici esoneri, esclusivamente in formato XML, il che richiederà che ogni soggetto si doti
degli opportuni strumenti informatici propedeutici a gestire tale formato.
In qualità di Ns. fornitore, al fine della corretta gestione del ricevimento delle fatture elettroniche, le
comunichiamo che il codice destinatario che identifica la [Danieli & C Officine meccaniche S.p.A.] e le
altre società del gruppo indicate in calce è il seguente: ZE7RB0G
Le fatture elettroniche da voi predisposte dovranno obbligatoriamente riportare, all’interno del campo
1.1.4 <CodiceDestinatario> il nostro codice sopra citato.
Eventuali fatture ricevute tramite altri canali non saranno accettate.
Si ricorda che:
− nel tracciato XML della fattura elettronica andrà riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> il numero
dell’ordine di acquisto (se presente);
− nel tracciato XML della fattura elettronica andrà riportato nel campo 2.1.2.4 <NumItem> il numero
della riga dell’ordine di acquisto (se presente);
−

l’inserimento di tali riferimenti all’interno del tracciato XML permetterà di velocizzare il processo
approvativo e di pagamento delle vostre fatture;

− nel caso di soggetti esclusi per obbligo di legge dal nuovo regime di fatturazione elettronica (e.g.
soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011 o del
regime forfettario di cui all’art.1 co. 54-89 della L. 190/2014) occorre comunicare la causa di esonero
nel testo della fattura.
Nel caso di modifiche legislative sarà nostra premura aggiornare questa comunicazione.
Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A.
Direzione Amministrativa
Altre società del gruppo Danieli a cui si applica questa comunicazione:
− Danieli Automation S.p.A.;
− Danieli Centro Combustion S.p.A.;
− Danieli Construction International S.p.A.;
− Danieli Centro Cranes S.p.A.;
− Danieli Special Cranes SRL;
− Scuole e asili Cecilia Danieli S.p.A.;
− Findan S.p.A.

