A TUTTI I FORNITORI DI SARONNO SERVIZI SPA

Oggetto: adempimenti per emissione fatture a Saronno Servizi SPA
Saronno, 03 settembre 2020
Spettabile Azienda,
con la presente, Vi comunichiamo che, a seguito aggiornamento dei nostri sistemi
informatici, dovrà obbligatoriamente essere indicato nelle fatture (fatture elettroniche ed
eventuale fattura cartacea di cortesia) il numero di CIG (codice identificativo gara – rif.
Legge tracciabilità flussi n. 136/2010). Inoltre le fatture non potranno contenere più CIG,
quindi dovrete emettere fattura per ogni specifico CIG di fornitura.
Nel caso in cui il CIG non fosse indicato non si potrà più procedere al pagamento della
fattura e si dovrà obbligatoriamente emettere nota di credito e nuovo documento.
Stessa procedura nel caso in cui il CIG dovesse essere errato (per esempio perché riferito
ad un precedente affidamento o fornitura già effettuata).
Il CIG è normalmente trasmesso in sede di conferma d’ordine dai responsabili di settore e
qualora ciò non avvenisse vi preghiamo di rivolgervi a loro in caso di dubbi o chiarimenti.
Segnaliamo inoltre che per i fornitori che hanno come tipo di pagamento ricevuta bancaria, il
numero di CIG deve essere indicato sull’effetto elettronico, altrimenti non sarà possibile
procedere al ritiro dell’effetto (rif. Legge tracciabilità flussi n.136/2010).
Ricordiamo poi che stanti le attuali normative la nostra società è sottoposta anche all’obbligo
di Split Payment per le fatture passive. Anche in questo caso la ricezione di fatture con IVA
ordinaria non è ammessa e si dovrà obbligatoriamente procedere all’emissione di nota di
credito e nuovo documento con IVA in Split Payment. Il regime di Split Payment prevede
ovviamente delle eccezioni (es. fatture di professionisti) che vi preghiamo di verificare con i
vostri consulenti fiscali.
Da ultimo riportiamo il nostro Codice Destinatario per la trasmissione delle fatture
elettroniche: SUBM70N.
Per qualsiasi chiarimento sulle nuove procedure amministrative, Vi invitiamo a contattare
l’Ufficio Amministrazione ai seguenti numeri: 02.96288228- 02.96288229.
Distinti saluti.
SARONNO SERVIZI SPA
Ufficio Amministrazione
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