MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLE FATTURE TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

CODICE CLIENTE*: ________________

Il sottoscritto COGNOME NOME*:__________________________________________________
nato a*____________________il* ____________CODICE FISCALE*: ________________________

(da compilare per i Clienti non domestici)
in qualità di rappresentante legale della Società/Condominio RAGIONE SOCIALE*: ____________________________
con sede legalea__________________________in Via/Piazza______________________________________________
P. IVA*:________________________CODICE FISCALE*:______________________
Premesso
che l' invio delle fatture tramite posta elettronica è modalità alternativa alla tradizionale spedizione postale e
comporta l'obbligo di materializzare su supporto cartaceo il documento che costituirà l'originale della fattura ed è
conforme alle norme vigenti in particolare art. 21 del DPR 633/72, D.Lgs. 52/2004, circolare n. 45/E del 19/10/2005 e
Risoluzione n. 107 del 04/07/2001 Agenzia delle Entrate;
autorizza
la società Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. avente codice fiscale 01967760180 ad inviare, a tempo indeterminato e fino
a revoca, le fatture in formato elettronico (pdf) che saranno da quest' ultima emesse nei confronti della scrivente a
mezzo posta elettronica, in sostituzione dell' invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, l' indirizzo e-mail al
quale si chiede di inviare le fatture è il seguente:
e-mail _____________________________________________________
e si impegna a comunicare future variazioni dei dati di invio e-mail.

Data______________

Timbro e firma

________________

Circolare del 19/10/2005 n. 45 - Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva
2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità' di fatturazione in materia di IVA.
2.5.1 Fattura cartacea
La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare, di cui uno deve essere consegnato o spedito all'altra parte.[.......]
Anche la fattura in formato cartaceo può' essere creata attraverso uno strumento informatico; tuttavia, a differenza della fattura
elettronica, le parti dell'operazione hanno l'obbligo di materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo, che
costituisce, in questo caso, l'originale della fattura. In tale evenienza, la materializzazione si rende necessaria in quanto il documento
è' carente dei requisiti (riferimento temporale e firma elettronica qualificata) che caratterizzano la fattura elettronica, garantendone
la data certa e l'immodificabilità del contratto [........]

