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Spett.le Utente, 

la legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione 
elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, sia per le operazioni “B2B” (business to 
business), sia per le operazioni “B2C” (business to consumer).  
 
Dal 1° gennaio 2019, pertanto, le fatture (bollette) da noi emesse dovranno essere in formato elettronico e 
verranno trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
 
L’Utenza privata continuerà a ricevere la bolletta in formato cartaceo ma, in ogni caso, anche tali tipologie di 
bollette, in fase di emissione dovranno “transitare” attraverso lo SDI. 
 
A tal fine è tecnicamente necessario (pena l’impossibilità di emettere una regolare bolletta) che il dato del 
codice fiscale e/o della partita IVA sia esatto, in quanto un errore comporta lo scarto da parte dello SDI. 
 
Al fine, Le chiediamo gentilmente di provvedere ad indicare nel modulo sotto riportato l’esatto codice 
fiscale e, qualora soggetto passivo IVA, anche l’esatta partita IVA relativa alla Sua utenza, anche nel caso 
che abbia già provveduto ad inviarlo in precedenza. Si raccomanda, inoltre, nel caso che l’utenza sia 
intestata ad una persona nel frattempo deceduta e/o ad una Ditta/Società nel frattempo cessata, di 
procedere al più presto alla voltura dell’utenza stessa. 
 
Potrà inviare il modulo compilato ad uno dei seguenti recapiti: 
 

- Mail: clienti.ponenteacque@pec.it oppure clienti@ponenteacque.it 
 

- Fax: 0182950149 
 

- Direttamente presso l’Ufficio Clienti di Borghetto S.S., P.zza Caduti sul Lavoro o presso gli uffici 
delle sedi distaccate di Ceriale, Borgio Verezzi e Pietra Ligure, negli orari di aperura indicati 
nell’apposita sezione della bolletta. 

 
RingraziandoLa per la collaborazione e scusandoci per questa ulteriore incombenza, porgiamo cordiali saluti. 
 
Ponente Acque S.c.p.A. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo Fatturazione elettronica. 

NOME: ___________________________________________________________________ 

COGNOME:________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE:__________________________________________________________ 

CODICE UTENTE:____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:____________________________________________________________ 

PARTITA IVA:_______________________________________________________________ 
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