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Riferimento mittente 
 
________________________________ 
 

_______________________, lì ___________________ 
 
Spett.le Fornitore 
 
 
 
___________________________________ 

 
 
 
Oggetto: Addendum all’ Ordine d’Acquisto n° ______________________________________________________________, 

relativo al contratto di locazione finanziaria n° _____________________________________________________/001. 

Dicitura in fattura per beni acquistati con il contributo “Nuova Sabatini”. 

 
Egregi, 
con la presente siamo ad informarVi che il bene oggetto dell’ordine di acquisto sarà interessato da una 
richiesta di agevolazione ai sensi della cosiddetta “Nuova Sabatini”. Per tale ragione, ad integrazione di 
quanto prescritto nell’Ordine di Acquisto indicato in epigrafe, la fattura elettronica di vendita dovrà 
contenere nell’oggetto o nel campo note della fattura stessa la seguente dicitura prevista nell’art. 10. 
Comma 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 “Nuova Sabatini”: 
 

“Spesa di Euro … (indicare importo imponibile) realizzata con il concorso delle 
provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69”  

 
Precisiamo che qualora la fattura elettronica non contenga tale dicitura non potremo ritenerla conforme 
a quanto prescritto nelle Condizioni Particolari dell’Ordine di Acquisto, “Condizioni di pagamento - 
Fattura”, e non sarà ritenuta assumibile per il perfezionamento dell’ordine e per il relativo pagamento.  
 
Il presente addendum è a tutti gli effetti parte integrante dell’ordine di acquisto indicato in oggetto. 
 
Distinti saluti. 
 

MPS Leasing & Factoring SpA 
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