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SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell’art.1, comma 3, D.lgs.n.127/2015 come modificato dalla
legge n.205/217 (c.d. Legge di Bilancio 2018)
Gentile Cliente,
la legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica che troverà applicazione alle
fatture emesse dal 01/01/2019.
Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo, la nostra Azienda non potrà emettere o ricevere fatture con modalità
differente dalla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio a partire dalle fatture emesse e ricevute da
01/01/2019.
Precisiamo, come disciplinato dalla normativa vigente, che le fatture emesse con modalità differente, si intenderanno
come non emesse, con le conseguenti responsabilità in capo ad entrambe le parti (fornitore e cliente).
E’ necessario compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE i seguenti dati ed inviarci il modulo a mezzo mail all’indirizzo
info@alimgross.it , FAX 0363/900347 o presso i nostri uffici ENTRO IL 15/12/2018.
Ragione Sociale _________________________________________________________________________________
Sede Legale

_________________________________________________________________________________

Destinazione merce se diversa dalla Sede Legale _______________________________________________________
Partita IVA _____________________________ C.F. se diverso dalla Partitia IVA ______________________________
Recapito Tel ________________________ Cel __________________________
Indirizzo Mail per comunicazioni _____________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI A 7 CIFRE (indicare se 0=numero zero o lettera “O”) ___________________________________
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ______________________________________________________
In caso di esenzione dall’invio della fattura elettronica vi preghiamo di barrare a quale categoria appartenete e
compilare la dichiarazione allegata.
Regimi minimi
Regime forfettario
Azienda Agricola

Luogo e data ______ ____________________

Timbro e firma
___________________________________________
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DICHIARAZIONE - MINIMI - FORFETTARI – AGRICOLI

Il sottoscritto ____________________________, nato il ___________________ a _____________________
e residente a _______________________________________________________ Prov. ________________,
titolare della ditta ________________________________________________________________________
P.Iva ___________________________________

DICHIARA
(barrare solo una casella)
di avvalersi del regime forfettario di cui all’art.1 commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n.190
di avvalersi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art.27
commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 (“regime dei minimi”)
di essere un Produttore agricolo

e quanto da me dichiarato rifletta la mia situazione attuale e mi impegno sotto la mia responsabilità a comunicare
qualsiasi variazione che comporti modifiche sul diritto.

Timbro e firma
_______________________________________
Luogo ____________________
Data ____________________

