
Gentile Affiliato,  

come noto, la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha esteso, a partire dal 01 gennaio 2019, l’obbligo di 
fatturazione elettronica, già prevista nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dei rapporti tra 
privati, per la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate trai i soggetti residenti, stabiliti o identificati 
nel territorio dello Stato. 

Le fatture elettroniche a Lei indirizzate saranno, pertanto, emesse esclusivamente utilizzando il Sistema Di 
Interscambio (SDI) nel formato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web http://www.fatturapa.gov.it.)  

Al fine di poter adempiere a tale obbligo e affinchè non vi siano criticità nella gestione dei pagamenti, è 
necessario fornire i seguenti dati: 

• Il Vostro Codice Destinatario rilasciato direttamente a Voi dal sistema di interscambio ovvero rilasciato 
al Vostro Provider  

• La Vostra casella PEC designata alla ricezione delle fatture  

• Regime IVA  

• Numero REA  

• Provincia REA  

• Se società di capitali, il capitale sociale  

• Se S.r.l. a socio unico  

• Se la società si trova in stato di liquidazione  

A tal fine, le chiediamo cortesemente di accedere al LINK che via abbiamo inviato via e-mail all’indirizzo 
indicato nella sua area personale del sito https://affiliati.mycardsodexo.it 

di confermare la sua P.IVA e la sede legale e di inserire tutte le ulteriori informazioni richieste sopra 
elencate. 

Questi dati saranno necessari per la trasmissione delle fatture elettroniche tra le nostre società tramite il 
Sistema di Interscambio.  

La informiamo che, nel caso di mancata comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle Regole 
Tecniche emesse dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica verrà inviata allo SDI e voi riceverete 
comunicazione che l’originale è a vostra disposizione nella vostra area riservata del sito web dell’Agenzia delle 
Entrate.  

Per quanto concerne le fatture attive da Voi emesse, al fine di rendervi il nostro miglior servizio, vi informiamo 
che le attuali modalità di fatturazione non cambieranno e che la nostra PEC dedicata al buono pasto elettronico 
è: 

BUONI PASTO ELETTRONICI: bpelettronico@legalmail.it  

Fatturazione Buoni Elettronici 

Dovrete accedere con le vostre credenziali al portale https://affiliati.mycardsodexo.it ed inserire nella 
maschera dedicata il numero della vostra fattura secondo le tempistiche indicate sul calendario rimborsi 
sempre consultabile sul nostro portale.  

La stessa operazione dovrà essere effettuata per tutte le diverse tipologie di buoni elettronici Sodexo che 
presenterete all’incasso, così come prevedono le attuali modalità. 

I nostri Sistemi si interfacceranno con il SDI per la generazione delle vostre fatture elettroniche che 
riporteranno la data di trasmissione al SDI. 

Copia dei documenti generati, se emessi da Sodexo per vostro conto, saranno disponibili nella vostra area 
riservata dei nostri portali. Le condizioni del servizio sono indicate sullo stesso portale. 
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Le eventuali note di rettifica e tutte le altre comunicazioni continueranno ad essere trasmesse con le consuete 
modalità. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà contattare il nostro servizio Assistenza Affiliati: 

BUONI PASTO ELETTRONICI: 02.38057245 

Nel caso volesse provvedere all’emissione della fattura elettronica tramite altre soluzioni, diverse da quelle 
precedentemente descritte, di seguito le modalità di presentazione: 

BUONI PASTO ELETTRONICI: nel caso di presentazione all’incasso di buoni pasto elettronici, dovrà 
mantenere le distinzioni per tipologia e troverà indicato sul nostro portale affiliati.mycardsodexo.it le modalità 
di numerazione delle stesse. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo bpelettronico@legalmail.it.  

Le ricordiamo che, così come stabilito contrattualmente, l’unico sistema per la determinazione del numero dei 
buoni verificati per i quali lei ha diritto al pagamento sono quelli risultanti sul sistema centrale di SMSI e che 
dal 1° gennaio 2019 non sarà più possibile fatturare da POS.  

La informiamo infine che potrà fatturare le competenze del mese di dicembre sia relative ai buoni pasto cartacei 
che elettronici ancora con le vecchie modalità inserendo come data fattura 31/12/2018 nel rispetto delle date 
previste dal calendario pagamenti. Le fatture dovranno comunque pervenire presso Sodexo entro e non oltre 
il 10 gennaio 2019. 

Riservandoci di comunicare eventuali ulteriori novità che dovessero intervenire al riguardo, cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.  
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