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Gentile Cliente,  

come noto, a partire dal 01 Gennaio 2019 sarà obbligatoria la “fattura elettronica” per 

tutte le imprese e i professionisti (salvo pochissime eccezioni: contribuenti in regime dei 

minimi e in regime forfetario). 

Se fino ad oggi siamo stati abituati a emettere le fatture in qualunque formato (es. Excel, 

Word, carta, pdf, ecc…) e a inviarle al cliente via mail, via pec, via posta o 

consegnandole a mano, dal 01/01/2019, le fatture dovranno obbligatoriamente: 

• essere emesse in formato “Xml”, 

• essere trasmesse allo Sdi (ossia all’Agenzia delle Entrate). 

Lo Sdi assume un ruolo di “postino” in quanto riceve le fatture elettroniche, le controlla e le 

inoltra al cliente destinatario. 

In sintesi: 

 

Con la presente circolare informativa abbiamo il piacere di informarLa che, in relazione 

a ciascuno dei nostri Clienti, lo Studio ha già individuato lo strumento più adatto alla 

gestione del processo della Fatturazione Elettronica, in base alle specifiche esigenze e 

caratteristiche della vostra Ditta. 

Nelle prossime settimane procederemo quindi ad informarVi in merito all’operatività dello 

strumento selezionato (al riguardo, Vi ricordiamo anche di partecipare al nostro Convegno 

di Novembre sulla fattura elettronica di cui avete già ricevuto l’invito). 

A tal fine, è necessario che lo Studio conosca l’attuale metodo/strumento utilizzato dalla 

Vostra Ditta per l’emissione delle fatture e pertanto vi chiediamo di restituirci via mail, 

cortesemente entro questa settimana, la seguente scheda informativa opportunamente 

compilata e firmata: 



 

Barrate con una X l’attuale strumento utilizzato per emettere fatture della Vostra Ditta: 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL’ATTUALE STRUMENTO UTILIZZATO  

PER EMETTERE LA FATTURA 

 

NOME DELLA DITTA: _______________________ 

REFERENTE: _______________________ 

TEL: ____________________ 

MAIL: ___________________ 

 

a) WORD o EXCEL                                                                              

  

b) FATTURE CARTACEE (es. blocco fatture di Buffetti)              

 

c) SOFTWARE                    

c1) il software è idoneo ad elaborare file XML                  SI              NO  

c2) il software è idoneo ad inviare a SDI file XML            SI              NO  

c3) è stato suggerito dalla propria software house un codice destinatario per il ricevimento 

delle fatture passive*                   

                                                                                                   SI             NO                                                                       

              

Firma 

____________________                    

 

 



 

* Lo Studio, al fine di rendere sicura, ordinata e tempestiva l’acquisizione dei files Xml 

(propedeutica per le registrazioni contabili), suggerisce anche a chi è dotato di un proprio software 

di elaborazione ed invio delle fatture elettroniche, di aderire al nostro portale (Digital Hub di 

Zucchetti, accreditato all’Agenzia delle Entrate) per la gestione del c.d. Ciclo Passivo, ossia per la 

ricezione, consultazione, salvataggio e stampa delle fatture passive dei propri fornitori. 

A tal fine, quindi, non appena lo Studio darà le credenziali ai Clienti che aderiscono al nostro 

portale, dovrete comunicare ai propri fornitori il codice destinatario SUBM70N. 

Ciò consentirà sia a voi che allo Studio di ricevere contestualmente, consultare, salvare e 

stampare le fatture passive dei fornitori della vostra Ditta, garantendo così la ordinata, corretta e 

tempestiva acquisizione di tutte le fatture passive. 

 

La nostra prossima circolare informativa riguarderà l’importanza dell’indirizzo telematico cui 

recapitare le fatture. 

 

Non mancate al nostro Convegno di Novembre dedicato alla fatturazione elettronica di 

cui avete già ricevuto l’invito (col dettaglio del giorno, orario e degli argomenti che 

verranno trattati). 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 


