Oggetto: Obbligo di Fatturazione Elettronica dal 1 Gennaio 2019

Gentile Cliente,
come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018, a partire dal 1° Gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo
della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche tra privati residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato italiano.
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI),
utilizzando il formato .xml
L’utilizzo di modalità diverse non è consentito, con conseguenti responsabilità in capo al fornitore e al cliente.
Per poter adempiere all’obbligo previsto si potrà procedere secondo una delle seguenti modalità:
1. Occorre disporre di un codice destinatario di 7 caratteri, rilasciato dal Sistema di Interscambio al termine di
una procedura di accreditamento.
2. Occorre attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la ricezione delle fatture
elettroniche.
Di seguito i dati necessari per permetterci di emettere le fatture elettroniche nei tempi previsti dalla legge, da
inoltrare, entro il 17 dicembre 2018, all’indirizzo e-mail fatturazione_elettronica@leasys.com
 Denominazione Sociale
 Codice Fiscale
 P.IVA
 PEC
 Codice Destinatario rilasciato dallo SDI
Per quanto riguarda le fatture da noi emesse, che rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, si precisa
quanto segue:



le copie in formato PDF delle fatture non rappresentano né fatture in originale né copie conformi
all’originale trasmesso allo SDI;
il solo documento qualificabile come fattura in originale è quello consegnatovi attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI); detto documento è il solo ad avere rilevanza ai fini dell’esercizio da parte Vostra del
diritto alla detrazione dell’IVA previsto dall’articolo 19, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 633.

Concludiamo infine ricordandovi che l’originale di fattura elettronica recapitatavi tramite SDI o da Voi prelevata
nell’area riservata, in caso di mancato recapito SDI, dovrà essere oggetto da parte Vostra dell’adempimento degli
obblighi di conservazione di cui all’articolo 39 del citato decreto n. 633/72, nei termini e con le modalità previste dal
DM 17 giugno 2014.
Cordiali saluti.
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