
AVVISO AI FORNITORI 
COMUNICAZIONE NOSTRO CODICE DESTINATARIO 

 
Come noto la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha introdotto con decorrenza 

dal 01.01.2019 l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetto residenti, stabiliti o identificati, nel territorio delle stato. In ottemperanza a 

tali disposizioni, i clienti sono tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o 

attraverso un codice univoco destinatario se titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il 

Sistema di Interscambio (SDI). 

 

Pertanto Vi comunichiamo di aver provveduto alla registrazione del codice destinatario presso l’Agenzia 

delle Entrate per tutte le società del Gruppo di seguito elencate. 

 

ll CODICE IDENTIFICATIVO SDI al quale dovranno essere obbligatoriamente inviate tutte le fatture  

elettroniche a partire dal 01/01/2019 è il seguente:  

Codice_Univoco :    JX8OYTO   (le lettere O non sono zeri) 

Nel caso di soggetti esclusi per legge dall’obbligo della fatturazione elettronica occorre indicare in fattura la 
causa di esonero e provvedere all’invio delle fatture in formato PDF. 

Con l’obbiettivo di facilitare la ricezione e permettere una corretta e tempestiva  gestione delle fatture 
elettroniche, a benefico di entrambe le parti, Vi chiediamo di indicare in fase di compilazione del tracciato 
XML anche il numero e data dell’ordine ed il numero e data del documento di trasporto. 

Per eventuali chiarimenti inviare mail al seguente indirizzo: amministrazione@amiavr.it. 

Cordiali saluti. 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

AGSM VERONA S.P.A. 

Si elencano i dati delle società a cui corrisponde il codice univoco sopra esposto: 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTITA IVA CODICE FISCALE 

AGSM VERONA S.P.A. 02770130231 00215120239 

AGSM LIGHTING S.R.L. 04147220232 04147220232 

AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 02968430237 

AMIA VERONA S.P.A. 02737960233 02737960233 

MEGARETI S.P.A. 03178060236 03178060236 

PARCOEOLICO CARPINACCIO S.R.L. 05625560486 05625560486 

PARCO EOLICO RIPARBELLA S.R.L. 05992100486 05992100486 

ENERGIA E INFRASTRUTTURE ESCO S.R.L. 03444320232 03444320232 

2V ENERGY SRL 03795470248 03795470248 

 

Informativa Privacy 

I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR – Regolamento Europeo Privacy e D.Legs.n.101/2018 
 


