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Comunicazione n. 1 del 02.01.2019 
 

OGGETTO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01.01.2019 
 
Gentile cliente, 
come ben saprà, a decorrere dal 01.01.2019 è scattato l’obbligo di fatturazione in formato elettronico. 
 
A tal proposito Le confermiamo che lo Studio, secondo le Sue indicazioni, ha provveduto ad effettuare tutte le 
configurazioni richieste a mezzo del “Modulo raccolta dati per fatturazione elettronica” inviatoLe in data 23.11.2018. 
 
Allegato alla presente, pertanto, troverà il Suo QR Code generato dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Tale codice 
contiene tutte le Sue informazioni di fatturazione, compreso il codice destinatario da Lei scelto: potrà così mostrarlo 
ogni volta che vi sia un idoneo dispositivo di lettura (es. distributori di carburante o ristoranti) per far acquisire 
rapidamente e automaticamente tutti i Suoi dati. 
 
Qualora avesse richiesto anche l’attivazione al portale Agyo, inoltre, avrà ricevuto nella casella mail da Lei specificata 
nel suddetto modulo, una mail di benvenuto richiedente la conferma dell’account da noi creato. Sarà quindi sufficiente 
cliccare sull’apposito collegamento (“Conferma il tuo account”) di detta mail e inserire una password di accesso. Tale 
password è e rimarrà sempre Sua, e lo Studio non avrà necessità di conoscerla: non dovrà pertanto comunicarcela, ma 
solamente conservarla per Suo uso personale. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


