PROPOSTA FATTURAZIONE WEB

Vi proponiamo di adottare il metodo di invio telematico delle fatture per quanto attiene alla
gestione dei Vs. rapporti contrattuali con lo scrivente Consorzio.
Le Vostre fatture per l’addebito dei corrispettivi del servizio di raccolta differenziata
verrebbero create e trasmesse con modalità telematica, attraverso il sito internet di
Comieco (www.comieco.org).
Vantaggi
La riduzione dei termini di pagamento e dei tempi-costi di spedizione, dovuti ad una
gestione amministrativa più rapida, sia in fase di compilazione da parte dell’emittente
perché tutte le informazioni necessarie sono predefinite ad eccezione dei dati
quantitativi e di identificazione della fattura, che in fase di controllo da parte del
Consorzio.
Utilizzando tale modalità la periodicità di emissione delle fatture diviene mensile ed il
pagamento a 60 gg. data fattura fine mese.
Contatti
L’Area Amministrativa è a disposizione nella persona della Rag.ra Chiara Bortoletto
(tel. 02/55024.225 - e-mail bortoletto@comieco.org) per eventuali chiarimenti.
Aspetti tecnico-normativi
La condizione per usufruire di tale possibilità risiede nel fatto che le fatture emesse, in
duplice esemplare (art. 21 del DPR 633/72), siano, dal soggetto emittente, stampate e
registrate ai sensi dell’articolo 23 del DPR 633/72, e da Comieco stampate e registrate ai
sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72. Per duplice esemplare si intendono due copie
perfettamente identiche di uno stesso documento, nel senso che entrambe debbono
contenere le stesse scritture, dati, cifre, somme ecc…
Qualora foste interessati alla fatturazione secondo la modalità sopra indicata, Vi sarà inviata
un’apposita lettera che dovrà essere restituita debitamente timbrata e sottoscritta dal Vs.
legale rappresentante, o da persona appositamente delegata. La sottoscrizione vale quale
accettazione di quanto sopra indicato, anche ai fini della modifica della convenzione in
essere, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005
dell’Agenzia delle Entrate.
Attiriamo la Vs. attenzione sul fatto che l’accettazione della modalità di fatturazione qui
indicata implica la rinuncia – da parte Vs. – al ricorso alla tradizionale modalità di fatturazione
cartacea. In caso di scelta della modalità telematica, eventuali fatture emesse in forma
cartacea non potranno essere prese in considerazione, e non saranno comunque opponibili
allo scrivente Consorzio.
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