Il

00159 ROMA- Via A. Bergamini , 50
TEL.: 06 .4363 .1
TE LEFAX: 06.4363.4129- 06.43634732
E-MA l L: inlo.sat @sa t. autostrade. i t
WEBSIT E: www.tirren ica. it
PEC: autostradatirrenica @pec.t irrenica .it

società autostrada tirrenica p.a.

Concessionaria di Costruz ione e gestione dell'Autostrada Livorno - Civitavecc hia
Capitale Socia l e € 24 . 460 . 800 , 00 interamente versato
Codice fiscale e Registro Imprese di Roma 00080050537- R.E.A. RM 640605
Sede Legale: Via A. Bergamini , 50- 00 159 Roma - P- IVA 04683251005
Società soggetta all 'attività di direzione e coord inamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Uffici operativi di Rosignano Marittimo
Località La Valle, 9
57016 Ros ignano M.mo (LI )
TEL. : +39 0586 .7841
FAX: +39 0586 .784330

NS. RIF.

Gentile Fornitore,
come previsto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a far data dal Ol gennaio 2019 entra
in vigore l' obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (formato XML).
Pertanto, da tale data, per la corretta trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sdl
(Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) relative alla Società Autostrada
Tirrenica p.A. che ha provveduto a registrare il proprio indirizzo telematico presso l' Agenzia
delle Entrate, sarà sufficiente indicare il codice destinatario :
0000000 (sette zeri)
Al fine di procedere con la corretta identificazione del contratto/ordine cui è riferita la
fattura, si richiede di valorizzare sempre i seguenti campi del tracciato XML:
2.1.3.2 <idDocumento> (inserire il numero SAP del contratto, iniziano con lxxxxxxxxx o
9xxxxx)
2.1.2.2 <idDocumento> (inserire il numero di ordine, iniziano con 5xxxxxx)
Qualora il fornitore non sia tenuto all ' obbligo della fatturazione elettronica, le fatture
dovranno essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo:
Società Autostrada Tirrenica p.A.
Presso EssediEsse Società di Servizi SpA
Via A. Bergamini, 50
00159 ROMA
Per avere supporto o chiarimenti sulle modalità inerenti i documenti emessi tramite
fatturazione elettronica è possibile scnvere al seguente indirizzo email:
forni tori_ fatturael ettroni ca(a),autostrade _i t
Vi ringraziamo per la collaborazione
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