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Spettabile Ditta

Oggetto: Variazione sistema di fatturazione – Stagione 2013/2014
Vi comunichiamo che a partire dal 1° Novembre 2013 entrerà in vigore presso le strutture di Deposito
e Asta del Mercato dei Fiori di Sanremo un nuovo sistema di fatturazione che prevede che la merce
venduta venga fatturata direttamente da AMAIE Energia.
Il pagamento della merce venduta presso il Servizio di Asta/Deposito verrà effettuato, tramite bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla data di consegna della fattura, come risultante dalla copia consegnata al
produttore. A questo fine, ricordiamo che è fatto oblligo ai produttori di fornire all’Ente gestore i dati
bancari (IBAN) della propria azienda, al fine di poter procedere al pagamento.
Dall’importo del pagamento verranno dedotte le competenze spettanti ad AMAIE Energia per il
pagamento dei servizi svolti.
Vi ricordiamo che, come già riportato nel regolamento del Servizio di vendita presso il Deposito e
l’Asta, la procedura da seguire è la seguente:
 al momento del conferimento della merce il produttore presenta il documento di trasferimento
(ddt), debitamente compilato, all’addetto al ritiro che verifica la corrispondenza dei dati indicati
(quantità e qualità).
 il produttore dovrà quindi ritirare obbligatoriamente la ricevuta di carico.
 ogni mese il fornitore ritira i documenti necessari per emettere le fatture di vendita, che dovranno
essere intestate ad AMAIE Energia s.r.l.. Tali documenti riporteranno separatamente il costo del
servizio (parte spettante ad AMAIE Energia) e il valore da fatturare al netto di questo costo.
 le fatture emesse dal produttore saranno consegnate all’addetto del Deposito fiori in duplice
copia, una che verrà conservata presso la Direzione mercato, e una che verrà restituita al fornitore
con indicata data e firma di avvenuta consegna.
Distinti saluti
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Mauro Albanese)
ALLEGATO: REGOLAMENTO Servizio Vendita Deposito – Asta Stagione 2013/2014
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