
Firenze, 27 novembre 2018

Oggetto: Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

Spettabile Partner,

come noto, la Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di bilancio dello Stato per l’anno
2018) introduce l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate
tra soggetti passivi IVA sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business
to consumer), a partire dal 1° gennaio 2019, esclusivamente attraverso l’invio delle fatture in
formato .xml e tramite Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (cd SDI).

Con la presente Vi comunichiamo che le società del Gruppo OIC sotto riportate hanno già
provveduto ad accreditarsi  presso  l’Agenzia  delle  Entrate,  registrando il  codice  destinatario
presso il quale le fatture elettroniche saranno recapitate dallo SDI. 

Di seguito i dati delle società che avranno tutte il Cod. destinatario X46AXNR :

- Ragione Sociale: OIC SRL
Indirizzo: Viale Matteotti, 7 – 50121 FIRENZE
Partita IVA e Cod. Fiscale: 03200110488

- Ragione Sociale: OIC TRAVEL SRL – Società Unipersonale
Indirizzo: Viale Matteotti, 7 – 50121 FIRENZE
Partita IVA e Cod. Fiscale: 06687480480

- Ragione Sociale: SCIENTIFIC PRESS SRL – Società Unipersonale
Indirizzo: Viale Matteotti, 7 – 50121 FIRENZE
Partita IVA e Cod. Fiscale: 04374270488

- Ragione Sociale: THE EMBASSY SRL – Società Unipersonale
Indirizzo: Via Mozart, 21 – 20122 MILANO
Partita IVA e Cod. Fiscale: 10401370969

Cogliamo l’occasione per segnalarVi che le nostre condizioni generali contrattuali di acquisto
non subiranno variazioni, ma Vi chiediamo di prestare particolare attenzione nella compilazione
degli  appositi  campi  della  fattura  elettronica  .xml  affinché  siano  presenti  le  seguenti
informazioni a noi necessarie per gestire con fluidità e senza errori le attività, ed evitando così
spiacevoli ritardi nei pagamenti:

 Nostro  Cod.  Commessa/Pratica:  da  inserire  nel  campo  2.1.2.5
<CodiceCommessaConvenzione> 

Riservandoci di comunicare eventuali modifiche alla presente che dovessero intervenire, vi
porgiamo i nostri migliori saluti

                                                                               Il Direttore Amministrativo e Finanziario
                                                                                                (Antonio Iorizzo)     


