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Funzione Amministrazione 
Finanza e Controllo 

Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° Gennaio 2019 
Soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica 
   

Come noto la Legge di bilancio 2018 ha previsto con decorrenza 1° Gennaio 2019 l’obbligo della 
fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio anche tra privati. 
Sono esclusi da tale obbligo le seguenti categorie di contribuenti/fornitori: 
  

1. contribuenti nel regime dei minimi- di cui all’art. 27 co. 1e2 del DL98/2011; 
2. contribuenti nel regime forfettario di cui all’art. 1 co.54-89 della L.190/2014; 
3. fornitori esteri (soggetti terzi con residenza fiscale estera) 
4. agricoltori in regime speciale- art. 34 co.6 Dpr 633/72. 

 
Questi soggetti sono tenuti ad emettere le fatture in formato cartaceo nel rispetto della normativa 
fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti, che potranno trasmettere alle Società 
del Gruppo Acea elencate in calce, nelle seguenti modalità: 
 

 inoltro tramite casella postale Protocollo.Generale@aceaspa.it  
 spedizione tramite raccomandata all’indirizzo di Piazzale Ostiense, 2 – 00154 ROMA  
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale sito in Roma – Piazzale Ostiense, 2 

 
In tal caso, ai fini della decorrenza dei termini di pagamento, farà fede la data del protocollo 
fattura apposta da ACEA.  Allo scopo di agevolare il processo di liquidazione delle fatture cartacee 
Acea e le Società controllate richiedono l’inserimento dei seguenti dati, alcuni dei quali richiamati 
nei contratti: 

• il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) 
• il codice numerico dell’Entrata Merci 
• il numero CIG (Codice identificativo gara), ove applicabile 
• l’indicazione di soggetto a ritenuta di acconto/cassa previdenza 
• l’indicazione dei riferimenti normativi fiscali per i soggetti in regime di minimi e forfettari. 

Informiamo inoltre che ai fini del pagamento occorre indicare in fattura l’IBAN di riferimento. In 
caso di Ordini di Acquisto assoggettati alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ordini 
in cui è presente il codice CIG) è richiesto di compilare il modulo “comunicazione conto corrente 
dedicato” che alleghiamo. In ogni caso è necessario comunicare l’IBAN contestualmente 
all’accettazione dell’Ordine all’Unità Qualifica Fornitori alla seguente casella di posta elettronica: 
anagrafica.banche@pec.aceaspa.it ; la comunicazione dovrà essere corredata da documentazione 
atta a comprovare la riconducibilità dell’IBAN al fornitore. 
Per qualsiasi chiarimento invitiamo a contattare il Gestore del Contratto ovvero il richiedente 
prestazione / stazione appaltante i cui riferimenti sono rintracciabili nell’Ordine stesso.  

              Acea SpA 
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Funzione Amministrazione 
Finanza e Controllo 

Elenco Società del Gruppo Acea in service Amministrativo 
    

Nome Società Partita IVA 

ACEA S.p.A. 05394801004 
ACEA AMBIENTE S.r.l. 12070130153 
ACEA ATO2 S.p.A. 05848061007 
ACEA ELABORI S.p.A. 04284731009 
ACEA ENERGIA S.p.A. 07305361003 
ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l. 13567051001 
ACEA LIQUIDATION&LITIGATION S.r.l. 6517750722 
ACEA PRODUZIONE S.p.A. 11381121000 
ACEA8CENTO S.r.l. 06098121004 
AQUASER S.r.l. 01554210508 
ARETI S.p.A. 05816611007 
CREA S.p.A. in liquidazione 00496300013 
PARCO DELLA MISTICA S.r.l. 13157221006 
ECOGENA S.r.l. 09651601008 
SARNESE VESUVIANO S.r.l. 06901261005 
ACEA ATO5 S.p.A. 02267050603 
ACQUE INDUSTRIALI S.r.l. 01624800502 
CREA GESTIONI S.r.l. 10200211000 
ACQUE BLU ARNO BASSO S.p.A. 07692511004 
ACQUE BLU FIORENTINE S.p.A. 08929701004 
OMBRONE S.p.A. 07749101007 
CO.E.MA. Consorzio Ecologico Massimetta 09345621008 
ECOMED S.r.l. 04890771001 
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Funzione Amministrazione 
Finanza e Controllo 

OGGETTO: COMUNICAZIONE EX ART. 3 L. 136/2010 E S.M.I. 

COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO1 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………il………….……………………………… 

C.F. ……………………………………………… in qualità di..….…..…………………………………… 

della Società………………………………………………………………………………………………… 

con Sede in …………………………………… Via…………...……………...………………………. 

C.F. .…………………..……………………………………P. IVA.………………………………..………. 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per tutte 

le commesse pubbliche indette dalle Stazioni Appaltanti2 che utilizzano il Portale Fornitori del Gruppo: 

C/C……………………………………. acceso presso……...…………………….…………………. 

Agenzia/Filiale di …………………………… IBAN: ...………………………..……………………… 

Sono abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto il/i sottoelencato/i soggetto/i: 

Nome e Cognome     Codice Fiscale 

…..…………………………………………………………………………………………………….. 

…..…………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente dedicato e ai soggetti 

autorizzati ad operare su di esso. 

Il sottoscritto, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a 

pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. 

Il sottoscritto accetta che si provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul numero di conto corrente dedicato e sopra 

specificato. 

Il sottoscritto riconosce alle Stazioni Appaltanti la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il 

mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e, in particolare, dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni 

verso l’utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso le banche, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, cosi come previsto dalla legge n° 136 del 13 agosto 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

N.B. Si allega copia documento dei soggetti autorizzati ad operare sui conti dedicati. 

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore abilitato (in questo 

caso è necessario inoltrare, unitamente alla documentazione di cui sopra, copia della procura dichiarata conforme all’originale dal 

legale rappresentante, con apposizione di firma digitale di quest’ultimo). 

                                                      
1 Nel caso si vogliano comunicare più conti corrente è necessario compilare più moduli 
2 L’elenco delle Società che utilizzano il Portale Fornitori del Gruppo è riportato al seguente link: 
https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg(bD1pdCZjPTEwMA==)/main.do 
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