FATTURAZIONE ELETTRONICA

Gentile Cliente,
ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”), a partire dall’ 1 gennaio
2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti in Italia,
devono essere documentate esclusivamente da Fatture Elettroniche tramite il Sistema di Interscambio
(SdI).
A seguito di quanto sopra, al fine di poter emettere le fatture nei confronti delle parti partecipanti alla
mediazione, necessitiamo che ci comunichiate il Vostro Codice Destinatario
(SDI:codice destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate) e/o la
PEC, che la nostra Società utilizzerà per l’invio dei documenti al Sistema di Interscambio (SdI).
Qualora ci comunichiate entrambe le informazioni, precisiamo che ai fini della fatturazione verrà utilizzato il
Codice Destinatario.
Qualora non ci comunichiate alcun dato, oppure trattasi di privato, o ancora l’indicazione fornita risulti
essere errata o non valida, La informiamo che la nostra Società provvederà ad utilizzare il Codice
Destinatario convenzionale a sette zeri “0000000”. In questo caso la fattura elettronica sarà disponibile in
originale nella Sua area riservata presso il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Vi chiediamo pertanto la cortesia di compilare l’allegato (A) unito alla presente comunicazione,
ed inserire le informazioni necessarie circa l’invio dei documenti fiscali al Sistema di Interscambio (ossia:
Codice Destinatario e/o PEC), e di rispedircela tramite E-Mail all’indirizzo:
organismoanpar@cgn.legalmail.it – amministrazione@anpar.it
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi ringraziamo per la collaborazione.
Distinti saluti.

Allegato (A)

Compilare a cura delle parti inerenti la mediazione.
Ai fini della fatturazione, si precisa che il nominativo che effettua il versamento all’Organismo ANPAR deve
corrispondere alla parte indicata nella mediazione.
Non saranno emesse fatture a fronte dei versamenti effettuati dagli avvocati difensori delle parti, o da persone estranee
alle parti della mediazione.

Enti Pubblici – Persone Fisiche e/o Giuridiche con partita IVA
Ragione sociale (Ente/Società)

Legale rappresentante
Cognome e Nome (persona
fisica)
Indirizzo
Cap - Città
Codice fiscale
Partita IVA
Codice Destinatario (SDI)
Indirizzo PEC
Indirizzo mail (no pec)

Persone fisiche senza partita IVA - Privati
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap - Città
Codice fiscale
Indirizzo PEC
Indirizzo mail (no pec)

Parti della mediazione: Parte A ________________________________________ Parte B __________________________________
Versamento diritti e/o compensi mediazione, effettuato in data ___________________
Bonifico bancario ( ) conto corrente postale ( )

Nel caso di appartenenza ad un regime forfettario, si prega di allegare una dichiarazione che ne attesti l'appartenenza

