
 FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 

Fcrlu-3297 

 Lucca, 28 novembre 2022 

 

Gentile fornitore, 

in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’introduzione della fatturazione elettronica con decorrenza 

1° gennaio 2019, si comunica che: 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è un ente non commerciale privo di Partita IVA e 

perciò dotato solamente di Codice Fiscale e, a decorrere dal 28 novembre 2022, si avvarrà di un 

nuovo centro di smistamento identificato dal codice destinatario SDI:   E4X9PNC 

Pertanto sulle fatture elettroniche in formato XML, prodotte successivamente al 27 novembre 2022, 

gli appositi campi dovranno essere compilati utilizzando questi valori: 

Ragione o Denominazione Sociale: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

Partita IVA: (NESSUN VALORE) 

Codice Fiscale: 00203680467 

Codice Destinatario SDI:  E4X9PNC 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):  (NESSUN VALORE) 

Altri dati gestionali:  vedere specifiche tecniche allegate 

 

Con l’occasione si chiede che una copia PDF della fattura (c.d. copia di cortesia) sia comunque 

inviata allo stesso indirizzo email dal quale è stata ricevuta la conferma d’ordine evitando l’invio 

a caselle email generiche della Fondazione (p.es. “info”). 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo a: 

Servizi Organizzativi e Informatici – tecnicoinf@fondazionecarilucca.it 

 

 

 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 

 

 

  



 FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 

Fcrlu-3297 

SPECIFICHE TECNICHE DI COMPILAZIONE SEZIONE “ALTRI DATI GESTIONALI” 

Solamente nel caso in cui la Fondazione abbia comunicato nella conferma d’ordine il TAG 

CodImpegno, il file XML deve essere predisposto avendo cura di: 

1) Aggiungere il blocco <AltriDatiGestionali> all’interno del blocco <DettaglioLinee> per il 

<NumeroLinea>1</NumeroLinea> 
 

2) Sotto al blocco  <AltriDatiGestionali> è necessario indicare: 
 

a. <TipoDato> 
Inserire il valore fisso: CodImpegno   

 

b. <RiferimentoTesto> 
Inserire il contenuto del TAG CodImpegno nel formato e contenuto così come comunicato 

dalla Fondazione nella conferma d’ordine.  
 

Sezione Codifica campo tracciato .xml  Stringa di inserire Descrizione 

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> 

2.2.1.16.1 <TipoDato> CodImpegno 

Valore costante che 

identifica la tipologia di 

informazione. 

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> -Anno.NumImpegno- 

Elemento informativo in 

cui inserire un valore 

alfanumerico variabile 

riferito alla tipologia di 

informazione:  

= TAG Codimpegno 

comunicato dalla 

Fondazione nella conferma 

d’ordine 

 

Ottenendo un file XML simile a questo: 

 


