Direzione Amministrazione

Oggetto:

1. Adesione al gruppo Iva denominato “Gruppo Hera” avente partita IVA n.03819031208
2. Inapplicabilità disciplina split payment
3. Fatturazione elettronica

Gentile Fornitore,

per la corretta gestione amministrativa dei rapporti con le Società di cui alla tabella posta in calce alla
presente, Vi preghiamo di prestare particolare attenzione a quanto segue.
1 - Adesione al gruppo Iva denominato “Gruppo Hera”
Le Società di cui alla tabella posta in calce alla presente, in ossequio a quanto previsto dagli articoli da 70 bis
a 70 duodecies del DPR 26 ottobre 1972 n.633 in materia di Gruppo Iva, hanno aderito al Gruppo Iva
denominato “Gruppo Hera” con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2020.
Tale adesione non comporta alcun effetto sul piano giuridico sostanziale, pertanto la costituzione del
“Gruppo Hera”, non determinando né l'estinzione delle società aderenti allo stesso, né la costituzione di un
nuovo soggetto giuridico, non subentra in alcun modo nella titolarità dei contratti e dei rapporti giuridici
attualmente in essere.
L'istituto in questione riguarda la sola gestione degli ordinari adempimenti in materia di Iva: ad esempio,
fatturazione attiva e passiva, liquidazione, versamento e dichiarazione dell’imposta.
Per effetto di quanto sopra, a far data dal 1° gennaio 2020 la partita Iva delle Società, di cui alla tabella posta
in calce alla presente, è “sospesa” e le fatture che saranno emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti
delle Società in questione, dovranno recare obbligatoriamente:
1. La denominazione della Società cliente di cui alla tabella posta in calce alla presente;
2. il numero della nuova partita Iva del “Gruppo Hera” ovvero 03819031208;
3. il codice fiscale delle Società clienti di cui alla tabella posta in calce alla presente, che rimane
invariato.
Precisiamo inoltre che l’inosservanza di tutte le prescrizioni di cui sopra, sarà motivo di scarto della fattura
da parte del sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI).
In ultimo, vi invitiamo a completare la fatturazione del mese di dicembre 2019 verso le società di cui alla
tabella posta in calce alla presente, entro e non oltre il 20 dicembre 2019, onde evitare che il documento
elettronico ci pervenga nel 2020, costringendoci all’emissione di una autofattura per la sua regolarizzazione.
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2 - Inapplicabilità disciplina split payment
Un ulteriore effetto, conseguente all'adesione al gruppo Iva, per tutte le Società, di cui alla tabella posta in
calce alla presente, è l’inapplicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti ovvero il cosiddetto split payment di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Circolare
Agenzia delle Entrate n.19/E 31 ottobre 2018 Cap.Terzo par.8.)

3 – Fatturazione elettronica
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche tra privati; si ricorda a tal proposito che, per garantire il rispetto
dei flussi di pagamento nei tempi concordati, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati menzionati nella
comunicazione già inviata a suo tempo e disponibile sul sito web del Gruppo Hera www.gruppohera.it https://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/news/Gruppo_Hera_Fatturazione_Elettronica_Xml_istruzioni_e
_avvertenze_ai_Fornitori_V4.12.18.1544001369.pdf

Cogliamo l’occasione per ringraziare anticipatamente per la collaborazione accordata.
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Società facenti parte del gruppo Iva denominato “Gruppo Hera”
Partita Iva "Gruppo Hera"

Codice fiscale

HERA SPA

03819031208

04245520376

HERA COMM SPA

03819031208

02221101203

HERA COMM MARCHE SRL

03819031208

02106730415

HERA TRADING SRL

03819031208

02060500390

HERATECH SRL

03819031208

03578271201

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

03819031208

03479071205

UNIFLOTTE SRL

03819031208

02216751202

HERAMBIENTE SPA

03819031208

02175430392

HASI - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL

03819031208

03675900280

FEA - FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL

03819031208

12782000157

FERONIA SRL

03819031208

03158250369

ACEGASAPSAMGA SPA

03819031208

00930530324

ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA

03819031208

03604650287

HERA COMM NORDEST SRL

03819031208

03679070288

ESTENERGY SPA

03819031208

00997630322

HERA LUCE SRL

03819031208

02074861200

HESTAMBIENTE SRL

03819031208

01266190329

TRI-GENERAZIONE SCARL

03819031208

04482680289

A TUTTA RETE SRL

03819031208

01813730387

ACANTHO SPA
ALIMPET SRL
ALIPLAST SPA
ASA SCPA
COSEA AMBIENTE SPA
HERA SERVIZI ENERGIA SRL
SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA SRL

03819031208
03819031208
03819031208
03819031208
03819031208
03819031208
03819031208

02081881209
02360210187
00792100265
02536450378
02368771206
03155060407
03186411207
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