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NS. RIF. 

Gentile Fornitore, 

come previsto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a far data dal O l 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 
fatturazione elettronica è possibile 
forni tori_ fatturael ettroni ca(a),autostrade _i t 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

modalità inerenti i documenti emessi tramite 
scnvere al seguente indirizzo email: 

. Sockt~ ..t4o.stradP,;,rreJi 
?6~~~; Mulsi 
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