Impiantistica e installazioni Energetiche ed Ambientali
RENEWABLE ENERGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Partner tecnologici CONSAORZIO CARIRER- TECNOENERGYSUN SRL – WIBAIP SNC – L’ARCA SCARL

Elenco clienti fornitori

elenco clienti e fornitori ex D.L. 223/2006 (Decreto Bersani)

Al fine di consentirci il completamento elettronico ”Dell’ Elenco Clienti e Fornitori” come disposto dal’ex D.L.
223/2006 (Decreto Bersani) ; ti richiediamo di completare il form di registrazione dei dati seguente, e di inviarlo quindi via fax
al nostro numero 0585 798289.
1

Ragione sociale

2

……………………………………………………..……..
Indirizzo (Cap, Citta, Provincia)

3

…………, ………………………………..……, ………..
Codice fiscale

4

……………………………………………………………..
Partita Iva

5

……………………………………………………………..
N. iscrizione reg. imprese

6

……………………………………………………………..
Recapito telefonico

7

Tel ……………………… Fax …………………………..
Recapito email

8

……………………………………….……………………..
Dati banca d’appoggio (IBAN)
CIN ….. ABI ……… CAB ………. CC ……..…………………
IBAN ……………………………………….……………………..

Vi informiamo, altresì, che titolare del trattamento dei dati è la scrivente società TECNO ENERGYSUN by L’ARCA
SCARL e che responsabile del trattamento dei dati personali è Mario Lucci presso la sede di Massa della scrivente società.
In relazione ai trattamenti sopra menzionati, Vi ricordiamo che potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui
all’articolo 7 del Codice, che riportiamo in calce alla presente informativa, nei limiti e alle condizioni dei successivi articoli 8,
9 e 10 del Codice stesso (tramite email privacy@tecnoenergysun.it, fax 0585 041508).
Massa, li ……………
Il Cliente / Fornitore

La Direzione

……………………………..

……………………………
Titolo I – Contenuti decreto

Il cosiddetto "Decreto Bersani", D.L. 223 del 4 luglio 2006, e le modifiche introdotte dal D.L. 81/07, dalla Legge di conversione 127/07 e dal Provvedimento del
Direttore delle Entrate del 25/05/2007, hanno reintrodotto l’obbligo per le aziende alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei clienti e
fornitori, con il dettaglio del Codice Fiscale e dell’importo complessivo delle operazioni effettuate.
Gli elenchi in esame devono contenere i dati:
•
dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti);
•
dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle
Entrate 4.8.2006, n. 28/E, risultano pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni di servizi esclusi dal campo di applicazione
dell'IVA (ad esempio, ex art. 15, DPR n. 633/72).
Negli elenchi dovranno essere riportati, per ciascun cliente/fornitore:
•
Codice fiscale;
•
Ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
•
Ammontare delle operazioni imponibili;
•
Ammontare dell'IVA (tale indicazione per l'elenco fornitori prescinde dal fatto che l'imposta non sia stata, totalmente o parzialmente, detratta
dall'acquirente);
•
Ammontare delle operazioni non imponibili;
•
Ammontare delle operazioni esenti;
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