FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019
Con la Legge di bilancio 2018, dal 1 gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica è divenuta obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, persone
fisiche e giuridiche. L’obbligo riguarda tutti i soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di coloro che sono in regime di vantaggio
e minimi.
Le novità più significative introdotte dalla legge sono le seguenti:
• l’emissione delle fatture in formato elettronico per i rapporti B2B - Business To Business (soggetti dotati di PARTITA IVA come negozi, professionisti,
aziende..) non è più una facoltà ma è un obbligo;
• viene introdotto l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico nei rapporti B2C - Business To Consumer (soggetti privati);
Resta invece invariato quanto normato per la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

COME FUNZIONA LA FATTURA B2C (fattura verso utenze intestate a persone fisiche)
Per i soggetti privati le fatture continueranno ad arrivare in modo cartaceo. Il soggetto emittente (GEAL) è obbligato ad emettere fattura elettronica da
inviare al Sistema di Interscambio (SdI); il documento pertanto viene messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate.
Per avere sempre disponibile ed in tempo reale la bolletta, è possibile attivare il servizio di bolletta on-line, come dettagliato sul sito internet di GEAL al
seguente indirizzo: http://www.geal-lucca.it/bolletta/come-averla-online.
COME FUNZIONA LA FATTURA B2B (fattura verso utenze intestate a soggetti con partita iva)
I soggetti con Partita Iva non riceveranno più la bolletta cartacea e questa viene resa disponibile nel cassetto fiscale degli stessi soggetti. Le fatture
elettroniche indirizzate agli utenti con Partita Iva saranno emesse esclusivamente utilizzando il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate (Sistema
di Interscambio, SdI) e secondo il formato previsto dalle disposizioni normative.
Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo, è necessario che GEAL disponga dell’indirizzo telematico presso cui inoltrare le fatture. È possibile
utilizzare il codice destinatario, codice rilasciato dal Sistema di Interscambio, o, in alternativa, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’indirizzo telematico può anche essere impostato sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area denominata “Registra
l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture“.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELLA
DOMICILIAZIONE DELLA TUA BOLLETTA
Attiva la domiciliazione bancaria o postale, una scelta che ti conviene.

RISPARMIO DI TEMPO

La tua bolletta viene saldata automaticamente con un prelievo dal tuo conto il giorno della scadenza.

RISPARMIO ECONOMICO

Scegliendo la domiciliazione bancaria o postale il deposito cauzionale non è dovuto. Per i nuovi utenti la domiciliazione può essere richiesta
immediatamente al momento della sottoscrizione del contratto. Questo significa che non sarà richiesto nessun versamento aggiuntivo al momento
dell’attivazione del contratto. Tutti gli altri utenti possono richiedere la domiciliazione utilizzando l’apposito modello allegato alla bolletta, compilandolo
e consegnandolo direttamente ai nostri sportelli. Il deposito già versato verrà rimborsato nella prima bolletta utile.

