MODALITA’ DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA
Spett.le Esercente,
come noto a partire dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo incondizionato da parte di tutti i soggetti IVA
(salvo poche eccezioni) di emettere solo fatture in formato elettronico che andranno trasmesse ai propri clienti
esclusivamente tramite il Sistema Di Interscambio collegato con l’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, onde rendere più agevole il nostro rapporto, sarà necessario che:
1) Vengano da Lei attivate le nuove modalità di fatturazione di buoni pasto cartacei ed elettronici qui appresso
indicate;
2) Lei ci conferisca delega per la successiva trasmissione allo SDI delle fatture in nome e per conto Suo.

Modalità di Fatturazione Buoni pasto cartacei
Il Convenzionato dovrà consegnare i buoni pasto cartacei ad

S.p.A. (di seguito la “Consegna”) utilizzando il

modulo fattura pro forma scaricabile dal sito. Il modulo ed i buoni pasto dovranno essere consegnati presso il
centro servizio – SER TIK SRL via Argine 86/88 quartiere San Giovanni 80146 Napoli Complesso TICE – la quale
non si assume nessuna responsabilità per tutti i rischi di trasporto, custodia spedizione dei buoni pasto fino
all’avvenuta consegna, certificata a sue mani, presso la sede indicata.
A tal fine il Convenzionato dopo aver spedito i buoni pasto presso il Centro servizio sopra descritto riceverà una
mail con un numero master identificativo dei buoni spediti e ricevuti dal centro servizio SER TIK (il numero
master). Ricevuta la mail il convenzionato potrà accedere, mediante le credenziali inviate da

S.p.A., nell’area

dedicata del sito web ed inserendo il numero master ed i successivi dati via via richiesti (tra i quali data e numero
della fattura) sarà generata fatturazione elettronica.

Fatturazione Buoni pasto elettronici
Il convenzionato dovrà emettere le fatture secondo le tempistiche previste dal calendario di consegna buoni
pasto elettronici mediante la procedura di emissione attivabile e consultabile sul sito della

S.p.A. nella sezio-

ne dedicata agli esercizi convenzionati che conterrà altresì le indicazioni per ottenere le credenziali di autenticazione.

Delega
Il Convenzionato conferisce espressa delega alla

S.p.A. affinchè quest’ultima - in ossequio a quanto previsto

dall’art. 21 co. 2 lett. n) del DPR 633/72 e ferma restando la responsabilità fiscale del Convenzionato stesso –
emetta e trasmetta allo SDI le fatture in formato elettronico in nome e per conto del Convenzionato stesso.
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Le fatture riporteranno la dicitura: “Fattura compilata, emessa e trasmessa allo SDI dalla

S.p.A. in nome e

per conto del cedente/prestatore”. Con questa procedura il convenzionato accetta che ogni fattura sia emessa in

S.p.A. , a tal fine delegata; si impegna altresì a non emettere più autonomamen-

suo nome e per suo conto da

te alcuna fattura di vendita relativamente alle transazioni oggetto del presente contratto di convenzionamento e
ad informare tempestivamente

S.p.A. della eventuale cessazione e/o modifica della propria partita IVA ovvero

della intervenuta cessione, anche parziale, dell’attività.

S.p.A. si impegna parimenti alla emissione, in nome

Suo e per Suo conto, delle fatture sulla base dei dati che il convenzionato di volta in volta inserirà nell’area del sito

S.p.A. non sarà responsabile per eventuali danni derivati da ritardi di fatturazione imputaS.p.A. non riferibili.
bili ad errori e/o omissioni alla medesima
all’uopo dedicata;

L’intera procedura sopra descritta appare alla

S.p.A. come la migliore soluzione possibile alla luce delle inter-

venute modifiche di legge; pertanto, la mancanza di un Suo espresso e formale diniego ad aderire a tale procedura, comunicato alla scrivente a mezzo PEC entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della presente, comporterà
automaticamente l’accettazione della procedura stessa ed il conferimento della delega in essa descritta.
Inoltre, in caso di diniego, come sopra comunicato, il contratto di Convenzionamento si intenderà immediatamente sciolto.
Restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore ed eventuale chiarimento e tal fine potrà contattare
il nostro servizio clienti.
Distinti saluti.

S.p.A.
Divisione Lunch GM
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