COMUNICAZIONE CIRCOLARE
Oggetto: Comunicazione Codice Destinatario fatturazione elettronica

Spett.le fornitore,
dal 01/01/2019, la legge di Bilancio 2018 ha disposto l’obbligo della fatturazione elettronica per
tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti
residenti o stabiliti in Italia.
Le fatture dovranno essere emesse utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio(SDI),
impiegando il formato XML , nel rispetto delle regole dettate con il provvedimento n. 89757
pubblicato, dall’agenzia delle entrate, in data 30/04/2018.
Pertanto, a partire dal 1 Gennaio 2019, tutte le fatture emesse nei confronti della società
ABBANOA SPA , dovranno pervenire in formato elettronico e dovranno essere inviate, utilizzando il
Codice Destinatario HUE516M , attraverso il canale dello SDI.
Raccomandazioni per la compilazione del file XML
Al fine di agevolare la registrazione delle fatture e consentire una più celere liquidazione,
necessario compilare i seguenti campi :
•
•
•
•
•

sarà

Ordine di acquisto (obbligatorio)
Contratto (eventuale – se presente)
Documento di Trasporto (eventuale – se presente)
Periodo di competenza (obbligatorio)
Codice Identificativo Gara (CIG) (obbligatorio)

Le informazioni sopra richiamate dovranno essere inserite con adeguata formattazione nei seguenti
campi del tracciato xml:
-ORDINE DI ACQUISTOCampi
2.1.2.2 <IdDocumento> AnnoOrdine/NumeroOrdine (es.2018/346)
2.1.2.3 <Data> YYYY-MM-DD (es.2018-09-27)
-CONTRATTOCampi
2.1.3.2<IdDocumento> AnnoContratto/NumeroContratto (es. 2018/121)
2.1.3.3<Data> YYYY-MM-DD (es. 2018-04-15)
-DDTcampi
2.1.8.1 <NumeroDDT> Codice Tipo documento/NumeroDocumento (es.DDT/121)
2.1.8.2 <Data> YYYY-MM-DD (es. 2018-04-15)
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-PERIODO DI COMPETENZAForniture di beni
singola consegna: la data di consegna del bene deve essere considerata come data iniziale e data
finale;
più consegne: la data iniziale deve essere quella riferita alla prima consegna, quella finale all’ultima
consegna;
Prestazioni di servizi non continuativa
La data iniziale e la data finale devono essere riferite alla data di ultimazione della prestazione
Prestazioni di servizi continuativa (es. energia elettrica)
La data iniziale deve essere riferita a quella di inizio del periodo di erogazione del servizio, la data
finale a quella della fine del periodo.
Lavori
La data iniziale deve essere riferita a quella di consegna del lavoro o immediatamente successiva al
precedente SAL, la data finale a quella della fine del periodo di contabilizzazione dei lavori oggetto
del SAL.
Eventuali chiarimenti per casi non contemplati potranno essere richiesti per mail al seguente
indirizzo: fatture.fornitori@abbanoa.it.
Campi
2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> YYYY-MM-DD (es. 2018-01-01)
2.2.1.8 <DataFinePeriodo> YYYY-MM-DD (es. 2018-01-31)
-CIGCampi
2.1.2.7 <CodiceCIG>AB01CD23EF4G (es. ZF51F04881 )
Cordiali saluti.

Cagliari, 28 dicembre 2018

ABBANOA SPA
Settore Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
F.to Dott. Antonio Mulas
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