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A tutti i nostri Clienti Loro Sedi 
 
OGGETTO: Obbligo di fatturazione elettronica dal 1º gennaio 2019. 
 
 
Gent.mo Cliente, 
 
   
 
 
Con decorrenza 1º gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica 
per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio.   
Le fatture elettroniche a lei indirizzate saranno pertanto emesse esclusivamente 
utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) e secondo il formato previsto per le fatture 
elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (per maggiori informazioni si rinvia al sito 
web http://www.fatturapa.gov.it  
 
Le fatture emesse con modalità diverse, si intenderanno come non emesse, con le 
conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.  
  
Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo, è necessario disporre del suo codice   
Destinatario rilasciato dal sistema di interscambio ovvero in alternativa, di un indirizzo   
Posta elettronica Certificata (PEC) a cui trasmettere le fatture elettroniche. 
   
Al fine di poter correttamente trasmettere le fatture elettroniche Le chiediamo di compilare 
la scheda dati allegata alla presente e di restituirla entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente inviandola al seguente indirizzo email: assistenza@microimp.it 
 
La informiamo che, nel caso di mancata comunicazione sarà utilizzato l’indirizzo PEC 
iscritto nel Registro delle imprese, in sua assenza le fatture saranno visibili sull’apposito 
sito dell’Agenzia delle Entrate accessibile con le Vs.  Credenziali.  I soggetti non obbligati 
alla comunicazione della PEC Registro Imprese, sono in ogni caso tenuti a fornirci il 
codice   
Destinatario o la PEC attiva (nel caso siano inserite entrambe le informazioni verrà 
utilizzato il codice destinatario).   
Cordiali saluti.   
 
 
 
 
Poggibonsi, li 31/10/2018 
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Da compilare e restituire per posta elettronica a: 
assistenza@microimp.it 
 
 
Dati Anagrafici: 

 

 

Società o Ditta_________________________________________________________________ 

 

Via______________________________________________________________N°___________ 

 

CAP________________Città_______________________________________Prov.___________ 

 

P.Iva________________________________CF. _______________________________________ 

 

PEC___________________________________________________________________________ 

 

Codice Destinatario SDI 7 caratteri_______________________________________________ 

 

Luogo e data compilazione_______________________________________________________ 

 

NOTE_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Timbro e firma 
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