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Spett.le 

Cliente  

 

 

CIRCOLARE N. 7/2018 

OGGETTO: Fatturazione elettronica – incontro Hotel Sardegna Termale 28.12.2018. 

 
Come noto la legge n. 2015/2017 ha fissato la decorrenza del 1° gennaio 2019  degli 

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. 

 
Tutte le tipologie di partita IVA sono interessate perché, ancorché esonerati, anche i 

contribuenti in regime minore, dovranno attrezzarsi per ricevere le fatture elettroniche  
e, non per  obbligo, ma per opportunità di rapporti commerciali  anche a doverle emettere. 

 
In questi giorni lo studio sta attivando alle vostre aziende o studi professionali una 

applicazione denominata Fattura Smart che vi consentirà di avere a disposizione un 
servizio semplice per emttere ed inviare le proprie fatture disponibile 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. 

 
Nei prossimi giorni procederemo a registrare nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” 

sul portale dell’Agenzia delle Entrate il codice destinatario, indispensabile a garantire la 
propria identificazione, che per tutte le aziende gestite dallo studio è:  

 
W7YVJK9. 

 
Tale operazione è alternativa alla comunicazione del codice ai propri fornitori in quanto 

il codice destinatario registrato sull portale ha prevalenza rispetto a qualsiasi informazione 
inserita nelle fatture di acquisto da parte dei fornitori. 

 
È necessario utilizzare gli ultimi giorni del 2018 per le verifiche sulla riorganizzazione 

dei processi interni e sui tempi di trasmissione delle e-fatture, a tal fine e per darvi un 
supporto per i primi accessi all’applicazione Fattura Smart siete invitati a partecipare, 
anche con i vostri collaboratori, all’incontro organizzato dallo studio presso l’Hotel 
Sardegna Termale il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 10,00. 

A disposizione per ogni chiarimento colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

 

Sardara li, 19 dicembre 2018 

 

                                                                                Dr Giuseppe Cuccu 

 


