Gent. Cliente/fornitore,
come previsto dall’articolo 1, commi 909 e ss della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), per
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, dal 1° gennaio 2019 vi è l’obbligo di fattura elettronica.
A decorrere dal 16/06/2020 la Fondazione Apulia Film Commission è iscritta agli elenchi della “P.A.” e
pertanto da tale data le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema
di interscambio (SDI), secondo le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo è valido anche per i contribuenti che rientrano in regime dei minimi e forfettari.
Restano esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in
Italia.
In relazione al nuovo obbligo, segnaliamo, dunque, come la norma disponga che la fattura emessa in
modalità diversa da quella elettronica sia da considerarsi non emessa, con i conseguenti rischi
sanzionatori fiscali e penali e la conseguente impossibilità a procedere con il saldo.
Le fatture dovranno essere inviate al SDI (Sistema di Interscambio) al codice destinatario di seguito
indicato.
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Siete pregati di indicare il CIG e il/i CUP che vi saranno comunicati negli appositi spazi riservati.
La Fondazione avrà facoltà di accettare/respingere i flussi di fatturazione dopo aver verificato la corretta
compilazione delle fatture.
Per qualunque altra necessità, per la impossibilità di recapito della fattura elettronica e per eventuali
invii di anteprime o fatture di cortesia, siete pregati di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
fatturazione@apuliafilmcommission.it
Vi ricordiamo, altresì, che dal 1° gennaio 2018 la nostra Fondazione rientra tra i soggetti obbligati
all’applicazione dello Split Payment (Scissione dei Pagamenti) ad esclusione dei professionisti e dei
lavoratori autonomi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.
Ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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