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Classificazione protocollo: III.1 

 

A TUTTI I NOSTRI FORNITORI 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Prot. n. 2018-0049734 del 21/11/2018 

 
A TUTTI I FORNITORI 
 

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA – COMUNICAZIONE NOSTRI DATI 

Egregio Fornitore, 

Con l’approvazione della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) dal 01/01/2019 l’emissione della 

fattura elettronica diverrà obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti 

nel territorio dello Stato. Dal 01/01/2019 l’attuale fattura cartacea verrà sostituita dalla fattura elettronica, 

che diverrà obbligatoria sia nei rapporti con imprese che con consumatori finali. 

Al fine di permettervi di inviare in maniera corretta le fatture elettroniche a noi destinate dal prossimo 

01/01/2019 si comunicano di seguito alcune istruzioni operative a cui dovrete attenervi per evitare ritardi nella 

ricezione delle fatture e dei conseguenti pagamenti nei vostri confronti. 

Tutte le fatture elettroniche da voi emesse ed a noi indirizzate dovranno riportare nel campo 1.1.4 “codice 

destinatario” uno dei codici a sette caratteri indicati nella tabella sottostante (Tabella 1) a seconda della UOG 

a cui deve essere inviata la fattura. 

TABELLA 1 

Dato da inserire nel Campo 1.1.4 “Codice 
destinatario” del tracciato della fattura 
elettronica 

UOG destinataria della fattura  

YJSCE6Y Sede di VARESE 

XILRSS2 UOG di COMO 

D5Q4M94 UOG di MONZA BRIANZA 

650TVKO UOG di BUSTO ARSIZIO 
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Dovrete inoltre indicare nel campo 2.1.2.5 “codice commessa convenzione” il codice dell’ufficio preposto alla 

liquidazione della fattura come vi verrà comunicato dagli uffici e riportato nelle sottostanti tabelle (Tabella 2): 

TABELLA 2 

Dato da inserire nel Campo 2.1.2.5“Codice 
commessa convenzione” del tracciato della 
fattura elettronica 

RAGIONERIA 

AT_MANUTENZIONE 

AT_COSTRUZ_RISTR 

MOROSITA 

PERSONALE 

DIREZIONE_GENERALE 

ACQUISTI 

APPALTI 

PATRIMONIO 

UTENZA 

CED 

RIPARTIZIONE_SPESE 

QUALITA 

VENDITE 

 

Gli uffici ragioneria delle UOG e della sede di Varese unitamente al vostro referente interno all’azienda a cui 

siete soliti rivolgervi restano a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cogliamo l’occasione per chiedervi di restituirci il modulo qui allegato compilato in ogni sua parte per 

permetterci di censirvi a nostra volta qualora avessimo necessità di emettere fatture elettroniche nei vostri 

confronti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Apposita informativa sul trattamento dei dati che saranno raccolti (GDPR Privacy 2016/679) è visibile sul 

sito aziendale all’indirizzo: http://www.alervarese.com/home/azienda/trattamento-protezione-dati.html 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

F.to Dott. Enrico Vergani 

 

ALLEGATO: modulo da restituire compilato anche a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@alervarese.com se siete fornitori che emettere fatture per tutte le nostre sedi 

uogcomo@alervarese.com se siete fornitori che emettete fatture per la UOG di Como 

uogmonzabrianza@alervarese.com se siete fornitori che emettete fatture per la UOG di Monza  

uogbustoarsizio@alervarese.com se siete fornitori che emettete fatture per la UOG di Busto Arsizio 
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Fatturazione Elettronica PARTE DA COMPILARE DALLE IMPRESE (B2B) e restituire all’ufficio 

ragioneria di ALER anche a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@alervarese.com 

uogcomo@alervarese.com 

uogmonzabrianza@alervarese.com 

uogbustoarsizio@alervarese.com  

 

 

Il sottoscritto (cognome e 
nome) 

 

In qualità di (indicare la carica 
rivestita nell’impresa) 

 

dell’impresa RAGIONE 
SOCIALE  

 

INDIRIZZO (VIA E N. CIVICO)  

CITTA’   

PROVINCIA  

INDIRIZZO MAIL  

INDIRIZZO PEC   

MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (barrare la casistica prescelta) 

a) Codice Destinatario (indicare il codice destinatario a 7 cifre assegnato dal SDI 
all’impresa)_______________________________ 

b) PEC (indicare l’indirizzo pec a cui inviare le fatture 
elettroniche)___________________________ 

 
DATA________________                                 timbro e FIRMA__________________________________ 
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