
 

TERRA DELLE SIRENE S.p.A. 
Servizi Ecoambientali e del Territorio 

IN LIQUIDAZIONE 
 

Massa Lubrense, lì 4  dicembre 2018 
Prot.  421/2018/lq/ra 
 
 

COMUNICAZIONE AI FORNITORI 
 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE IN ESCLUSIVA MODALITA’ ELETTRONICA 
 
 

Con la presente si comunica che, con la legge n. 205/2017 (art. 1 comma 909 e seguenti), è fissato con 
decorrenza dal  01.01.2019 l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica per le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e per le relative 
variazioni. 
La fattura elettronica dovrà essere emessa, quindi, in formato XML e trasmessa alla controparte tramite il 
sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 

 

In ottemperanza a tali disposizioni, si comunicano i dati per l’aggiornamento della nostra anagrafica: 
 

• CODICE DESTINATARIO: USAL8PV  
 
Restano  esonerati da tale obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano nel regime fiscale di 
vantaggio (regolato dall’articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, convertito nella Legge 111/2011) o il regime 
forfetario (art 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014). 
 
 

A seguito di quanto sopra, si invitano tutti i fornitori ad attenersi alle 
modalità prescritte  per la fatturazione verso la scrivente Società emettendo 
quindi dal 01.01.2019 esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in 
forma elettronica attraverso il sistema di interscambio, precisando che 
successivamente a tale data non potranno essere accettate fatture emesse 
in forma cartacea. 

 
Restando a disposizione per ogni necessità di chiarimenti,  porgiamo cordiali saluti. 
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