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UNI EN ISO 9001 - ED. 2008
Scopo della certificazione:
Progettazione ed erogazione di servizi di
trasporto pubblico locale
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A tutti i fornitori

AR 01405-05/10/2018-U LFI
Oggetto: fatturazione elettronica.

In previsione dell'entrata in vigore, con decorrenza 01/01/2019, dell'obbligo dell'emissione delle
fatture in inodalità elettronica, con la presente, al fine di rispettare le norme di legge in inateria di
fatturazione nonché la natura della nostra Società e le sue procedure interne, di seguito Vi comunichiamo i
dati e le informazioni che ogni fattura elettronica emessa nei nostri confronti dovrà riportare:
- Denominazione sociale: LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
- Sede sociale: 52100 Arezzo - Via Guido Monaco 37;
- Partita iva/codice fiscale: 00092220516:
- Codice destinatario: USAL8PV (N.B.: sostituisce a lutti gli ejletti di legge 1'ù7dirizzo di posta elettronica
che. in Sila as'Sel9::c1. avrebbe costituito il recapito a cui avreste dovuto inviare le attYll'e passive emesse nei
nostri confr•o17ti):

AI fine di garantire una corretta contabilizzazione e liquidazione le fatture elettroniche dovranno altresì
riportare:
- numero e data ordine di acquisto , ovvero numero o data DDT utilizzando i campi specifici del tracciato;
- modalità di pagamento (nel caso di bonifico indicare l'IBAN dedicato su cui effettuare il pagamento e nel
caso di forniture con CIG l'IBAN deve corrispondere a quello dichiarato in sede di dichiarazione tracciabilità
finanziaria utilizzando i campi specifici del tracciato);
- Se presenti numero CIG/CUP della fornitura/servizio utilizzando i campi specifici del tracciato;
- Scadenza del pagamento utilizzando i canipi specifici del tracciato.
Facciamo ulteriormente presente che le fatture emesse nei nostri confronti, già a decorrere dal 01/01/2018,
sono soggette a "scissione dei pagamenti" e pertanto dovranno riportare, in aggiunta alle inforniazioni e dati
sopra descritte, la seguente dicitura:
Opera=ione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi del DPR 633/72 al-I. 17-ter
(l'importo dell'Iva dovrà essere esposto in fattura e non considerato nella liquidazione Iva del periodo e nel
prossimo scadenzario; tale importo non sarà liquidato da questa Società a Vs favore nel saldo della fattura,
tna direttamente al I'erario).

Nella speranza che vorrete prendere buona nota di quanto sopra al fine del rispetto delle norme di legge e nel
contempo garantire un corretto rapporto commerciale di fornitura, con l'occasione porgiamo distinti saluti.
Arezzo,
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