LA FATTURA diventa

ELETTRONICA

Gentile Cliente, dal 1° gennaio 2019 la fattura non sarà più cartacea ma elettronica
e la riceverà tramite l’Agenzia delle Entrate.
La fattura, come già avviene oggi, deve essere chiesta all’atto dell’acquisto dei beni.
Ricordiamo infatti che non ci è possibile emettere fattura se la richiesta venisse
successivamente al momento dell’acquisto (art. 22 d.p.r. 633/72).
Se desidera richiedere l’emissione della fattura, le verrà dato un modulo da compilare.
Presti attenzione alla correttezza della Partita Iva (se ne è in possesso)e del Codice fiscale.
Indichi anche un numero di telefono e/o un indirizzo mail diverso dalla Pec perchè
potremmo avere la necessità di contattarla per comunicazioni in merito allo stato della
fattura, nel caso di mancata consegna. Inoltre:
Se Lei è un soggetto con Partita Iva dovrà anche comunicarci alternativamente:
• il Codice Destinatario (di 7 campi alfanumerici) che le è stato assegnato
• il suo indirizzo email Pec
Trattasi dell’indirizzo presso il quale l’agenzia delle entrate le recapiterà la fattura
elettronica. All’atto dell’acquisto le rilasceremo il documento commerciale emesso
dalle casse con l’indicazione dell’avvenuta richiesta della fattura.
Se, invece, Lei è un soggetto senza Partita Iva (oppure ha la Partita Iva ma è in un
regime fiscale agevolato minimo/forfettario) e fosse in possesso di un indirizzo email Pec
potrà indicarlo: riceverà la fattura a tale indirizzo.
In alternativa potrà prelevare la fattura nell’Area Riservata del sito www.agenziaentrate.it,
accedendo al sito con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (è lo stesso sito
nel quale è presente il suo modello 730 precompilato).
Una “copia di cortesia” della fattura da trasmettere all’Agenzia delle Entrate le verrà
consegnata quando chiederà il rilascio della fattura. Se desidera, invece, la fattura
trasmessa potrà ritirarla presso il punto vendita di acquisto trascorsi 5 giorni da tale data
(tempo necessario all’Agenzia delle Entrate per i controlli).

