Milano, 05 Novembre 2018
A tutti i fornitori delle società:
BT Italia S.p.A.,
Basictel S.p.A.;
Atlanet S.p.A.;
Nuova società di Telecomunicazioni S.p.A.;
BT Nederland N.V - sede secondaria in Italia;
BT Global services - Ltd sede secondaria in Italia;
Gentile Fornitore,
La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio” per l’anno 2018) contiene importanti modifiche normative
che introducono l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti e
stabiliti in Italia, sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business to consumer).
Come noto, l’introduzione di tale obbligo avverrà in due fasi:
A partire dal 1 luglio 2018:
 Per le operazioni di vendita (e acquisto) di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori ad uso autotrazione;
 Per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un
contratto di appalto di lavoro, servizi o forniture stipulati con un’amministrazione pubblica, limitatamente ai
rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro
di cui si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
A partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le altre operazioni.
Dopo le predette date, pertanto, le fatture dovranno essere emesse da tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia, ad
esclusione di eventuali specifici esoneri, esclusivamente in formato XML, il che richiederà che ogni soggetto si doti degli
opportuni strumenti informatici propedeutici a gestire tale formato, qualora non ne siano al momento in possesso.
In qualità di nostro fornitore, al fine della corretta gestione del ricevimento delle fatture elettroniche Le comunichiamo
che il codice destinatario che identifica le SOCIETA’:







BT Italia S.p.A. Partita IVA 04952121004;
Basictel S.p.A Partita IVA 05933851007;
Atlanet S.p.A. Partita IVA 06358251004;
Nuova società di Telecomunicazioni S.p.A. Partita IVA 10828560150;
BT Nederland N.V - sede secondaria in Italia IVA 12600870153;
BT Global services - Ltd sede secondaria in Italia Partita IVA 04335621001.

Sul Sistema di Interscambio è il seguente: HUE516M.
Le fatture elettroniche da Voi predisposte dovranno obbligatoriamente riportare, all’interno del campo 1.1.4 <Codice
destinatario> il nostro codice sopra citato passando obbligatoriamente per il sistema di interscambio.
Eventuali fatture ricevute sulla nostra PEC non saranno pertanto accettate.
Si ricorda che, benché elementi non obbligatori secondo il tracciato xml, ai fini delle nostre procedure interne di
pagamento:
 Nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati nel campo 2.1.2.2 <ID documento> il
numero dell’ordine di acquisto; la mancanza di tale informazione (ove presente) potrebbe causare
l’impossibilità da parte nostra del pagamento delle fattura entro la data prevista di scadenza.



Nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato (ossia quando per l’operazione non viene
applicata IVA), nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati nel campo 2.2.2.8
<Riferimento Normativo> la norma di riferimento completa (e.g. art. 17 comma 6 lettera a-ter del DPR
633/1972); la mancanza di tale informazione potrebbe causare l’impossibilità da parte nostra del pagamento
della fattura entro la data prevista di scadenza.

Nel caso dei soggetti esclusi per obbligo di legge dal nuovo regime di fatturazione elettronica (e.g. soggetti che si
avvalgono del regime forfettario di cui all’art.1 co.54-89 della L190/2014) occorre comunicare la causa di esonero
unitamente all’invio delle fatture al seguente indirizzo PEC: btitaliaspa@pec.btitalia.it

RingraziandoVi anticipatamente per la vostra collaborazione, Vi porgiamo cordiali saluti.

