
  

 

 

Oggetto: obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della nuova Legge di Bilancio 2018 

Gentile Cliente,  

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati.  

Per i clienti residenti, stabiliti ed identificati in Italia, tutte le fatture dovranno essere trasmesse al Sistema Di 

Interscambio (SDI) nel formato XML, già utilizzato nel nostro paese per la fatturazione alla Pubblica Amministrazione.  

Dal 1° Luglio 2018, l’obbligo sarà attivo tra soggetti titolari di P.IVA in Italia, relativamente ad operazioni di 

vendita/acquisto di carburante e per le operazioni effettuate nell’ambito di contratti con la Pubblica 

Amministrazione in cui le parti sono subappaltatori o subcontraenti.    

Dal 1° Gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti i soggetti privati (B2B-B2C) 

relativamente ad ogni transazione di compravendita o prestazione di servizi. 

Per  adempiere al suddetto obbligo, la nostra Azienda procederà quindi all’emissione delle fatture inerenti l’utilizzo 

delle Fuel Card  in sola modalità elettronica a partire dal 1° Luglio 2018. 

Precisiamo, come disciplinato dalla normativa vigente, che le fatture emesse con modalità differente, si intenderanno 

come non emesse, con le conseguenti responsabilità in capo ad entrambe le parti (fornitore e cliente).  

Al fine di trasmettere  le fatture al Sistema Di Interscambio (SDI), con conseguente ricezione da parte del cliente, è 

necessario che ci comunichiate i seguenti dati: 

- Codice Cliente 

- Denominazione  

- Partita Iva / Codice Fiscale 

- Codice Destinatario e/o Casella PEC 

Alla casella mail ftelettronicavwl@vwfs.com. 

S’informa che, qualora ci comunichiate il Codice Destinatario, quest’ultimo sarà l’unico canale di trasmissione dei 

documenti contabili emessi alla Vostra Società. 

Nel caso di mancata comunicazione entro i termini (01.07.2018 per addebiti di carburante e 01.01.2019 in tutti gli 

altri casi), sarà utilizzato l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese. I soggetti non obbligati alla comunicazione 

della PEC al Registro delle Imprese, sono comunque tenuti a fornirci il codice destinatario o la PEC attiva.  

 

Milano, 28 Maggio 2018        

 

VOLKSWAGEN LEASING GMBH 


