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PROT. N. 36452/RA/19879 del 05/12/2018   

 

 Ravenna, 05/12/2018 

 

A tutti i fornitori del Consorzio di Bonifica  

Loro sedi 

   

Oggetto: fatturazione elettronica e split payment 
 

  

 

 La legge nr 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha previsto, dal 1° 

gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni 

di servizi anche fra privati residenti nel territorio dello Stato. 

Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dalla legge, Vi comunichiamo l’indirizzo PEC a 

cui inviare le fatture elettroniche e il codice destinatario da indicare sulle fatture stesse. 

INDIRIZZO PEC: fatture.bonificaromagna@legalmail.it 

Codice destinatario: 0000000 

 

La fattura in formato xml dovrà essere emessa dopo che lo scrivente Consorzio vi avrà inviato 

il DAP (dichiarazione di avvenuta prestazione) che dovrà essere riportato in una riga bianca di 

descrizione che dovrà necessariamente essere indicata con la seguente stringa: DAP (spazio) 

NR (esempio DAP 12800). 

 

Qualora rientraste in una delle categorie di soggetti esclusi per legge (che si avvalgono del 

regime di vantaggio di cui all’art 27 co 1 e 2 del DL 98/2011 o del regime forfettario di cui all’art 

1 co 54-89 della L. 190/2014), vi preghiamo di inviare la fattura in formato PDF sempre 

all’indirizzo fatture.bonificaromagna@legalmail.it. 

L’indirizzo mail prot.fatture@bonificaromagna.it a partire dal 01/01/2019 verrà disattivato. 

Qualsiasi comunicazione di carattere amministrativo che non sia una fattura deve essere 

inviato all’indirizzo mail ragioneria@bonificaromagna.it. 

 

Si precisa inoltre che il Consorzio di Bonifica della Romagna, sarà tra gli enti a cui, a partire dal 

1° gennaio 2019, si applicherà anche il meccanismo dello split payment (scissione dei 

pagamenti).  

Ciò posto, le fatture datate fino al 31/12/2018 dovranno essere emesse in regime ordinario di 

IVA e le fatture datate 2019 dovranno essere emesse in regime di split payment. 

 

I migliori saluti. 

 

       IL PRESIDENTE  

                                Roberto Brolli 

         

 


