
 

  
Fatturazione elettronica – Recepimento degli obblighi di legge 

                                                                                                                                            
 
Legge di bilancio 2018, ha previsto, con decorrenza 1 Gennaio 2019, l’obbligo esteso della fatturazione 
elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio.  
 
In applicazione alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 e provvedimento 
numero 89757 del 30 Aprile 2018) Vi comunichiamo che il gruppo Edison ha provveduto a registrare 
l’indirizzo telematico per la ricezione della fattura nell’area web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.  
 
Per vostra opportuna informazione il nostro canale telematico è: RWYUTBX.  
 
Vi invitiamo, in fase di compilazione del tracciato, a porre particolare attenzione all’alimentazione dei 
seguenti campi necessari per gestire in modo efficiente la registrazione dei vostri documenti.  
 
Inserire obbligatoriamente nella sezione dedicata: <DatiordineAquisto> (Indice 2.1.2):  
 

• [2.1.2.2] <IdDocumento> deve necessariamente valorizzato con il numero ordine d’acquisto o 
contratto  

• [2.1.2.4] <NumItem> deve essere valorizzato, ove disponibile, con il numero del SAL - Stato 
Avanzamento Lavori (solo per i contratti) 

 
In caso di fattura per più ordini/contratti, dovete replicare la sezione 2.1.2 indicando in ciascuna sezione il 
relativo numero di ordine/contratto. 

 
Fatture soggette a tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 
 

In caso di fatture soggette a tracciabilità finanziaria ex legge 136/2010, ciascuna fattura deve essere 
obbligatoriamente relativa ad un solo ordine/contratto. 
 

E’ necessario compilare i campi relativi a CIG e/o CUP, se previsti, come da tracciato:  

• [2.1.2.6] <CUP>  

• [2.1.2.7] <CIG>  
 

Inserire obbligatoriamente nella sezione dedicata <Dati pagamento> (Indice 2.4): 
 

• [2.4.2.13] <IBAN>   
 
Inserire il codice alfanumerico senza spazi né trattini. Le parti si danno atto che la COMMITTENTE è 
esonerata dal controllo della veridicità dell'IBAN riscontrato nella Fattura Elettronica, ed è pertanto 
manlevata per tutte le conseguenze connesse all'esecuzione del bonifico a favore dell'IBAN indicato in 
fattura elettronica, ossia pervenuto via SDI. Qualora l'IBAN suddetto, a valle dell'accreditamento del 
bonifico, risultasse estraneo al FORNITORE, quest'ultimo non potrà richiedere alla COMMITTENTE alcun 
rimedio.  
 
Grazie per la collaborazione 


