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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 5 del 29.01.2019 
 

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
Gentile cliente, 
siamo ormai prossimi al 31 gennaio, momento in cui si prevede il primo vero picco di invio fatture elettroniche al SDI. 
Ritenendo che in tale occasione tutto il sistema verrà messo a dura prova, per i prossimi giorni abbiamo dedicato tutti i 
nostri operatori e consulenti contabili e fiscali prioritariamente alla risoluzione delle eventuali problematiche che si 
dovessero verificare, con l’intento di fornirLe tutta l’assistenza di cui dovesse aver bisogno. 
La invitiamo pertanto a contattarci per qualsiasi necessità, possibilmente inoltrando la richiesta all’indirizzo 
 

fatturaelettronica@studiorebonato.it 
 
specificando al meglio la problematica da gestire. In tal modo potremo smistare le chiamate al primo 
operatore/consulente disponibile, evitando eventuali lunghe attese. 
 
Qualora preferisse comunque contattarci telefonicamente, non esiti a farlo, ma Le chiediamo comunque di specificare 
a chi risponderà che ha necessità di assistenza per la fatturazione elettronica. In tale eventualità, qualora non ci fossero 
operatori/consulenti disponibili, potrà indicare la problematica in modo da accelerarne la sua risoluzione. 
 
Le ricordiamo infine che, qualora ci avesse delegato all’emissione della fattura elettronica per Suo conto, una volta 
ricevuto il fac-simile della fattura da emettere, garantiamo la trasmissione entro le 24 ore. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
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