
FAQ 
PARTITE IVA-PEC
(invio al domicilio digitale delle fatture 
di cortesia per le utenze con Partite Iva)

Posso ricevere la copia di cortesia delle mie fatture a un indirizzo PEC o e-mail diverso dall’indirizzo PEC 
indicato nell’albo INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC) del Ministero dello Sviluppo Economico 
e Camera di Commercio? Come posso procedere?

R - Per favorire e rendere più facile il passaggio all’invio digitale della bolletta, si potrà associare un ulteriore 
indirizzo PEC, diverso a quello già presente nel proprio domicilio digitale, a cui ricevere la fattura di cortesia.
Entro il prossimo mese di gennaio 2023 sarà possibile cambiare autonomamente l’indirizzo PEC o e-mail a cui 
ricevere le proprie fatture di cortesia direttamente dallo sportello on line https://servizionline.uniacque.bg.it/

Posso continuare a ricevere le mie fatture in versione cartacea al mio indirizzo fi sico? 

R – No, non sarà più possibile ricevere le fatture in formato cartaceo, questo perché la società intende 
perseguire una politica di sostenibilità indirizzata a limitare gli sprechi, in linea con la normativa nazionale in 
tema di dematerializzazione e digitalizzazione degli atti amministrativi. 
Inoltre, i costi aggiuntivi dell’invio cartaceo andrebbero a determinare un costo diretto per Uniacque e 
indiretto per tutti gli utenti.

Quando inizierò a ricevere le mie fatture di cortesia all’indirizzo PEC indicato?

R – Entro il prossimo mese di gennaio 2023 riceverai la copia di cortesia delle tue fatture all’indirizzo PEC. 
Continuerai inoltre a ricevere le fatture fi scali di Uniacque nel tuo cassetto fi scale.

Sono un privato e non ho una partita IVA: anche io posso chiedere di ricevere le mie fatture a un indirizzo 
PEC?

R - Entro il prossimo mese di gennaio 2023 potrai ricevere le tue fatture di consumo all’indirizzo PEC che avrai 
indicato direttamente nello sportello on line https://servizionline.uniacque.bg.it/

Posso effettuare un’iscrizione a nome della mia società attraverso indirizzi email/spid non riconducibili 
direttamente ad essa?

R - Si, è possibile iscriversi allo Sportello Online con un qualsiasi indirizzo email/spid, collegando a queste 
credenziali il codice cliente/conto contrattuale, che troverete in fattura, relativi alla vostra società.

Vorrei iscrivermi allo Sportello Online e ricevere la copia di cortesia delle fatture indirizzate alla mia società 
all’indirizzo PEC della stessa, posso inserire in maniera autonoma l’indirizzo PEC a cui riceverle?

R - Entro il prossimo mese di gennaio 2023 sarà possibile cambiare autonomamente l’indirizzo PEC o e-mail 
a cui ricevere le proprie fatture di cortesia.

Rappresento un’amministrazione comunale con utenza attiva ho ricevuto una comunicazione di Uniacque 
circa le nuove modalità di invio fattura via PEC, cosa devo fare?
R - Continuerai a ricevere la fattura con le modalità già previste, ma ti invitiamo comunque a registrarti 
allo Sportello Online: potrai conoscere i tuoi consumi ed effettuare le principali operazioni senza bisogno di 
recarti agli sportelli fi sici.
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