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Delibera 596/2014/R/gas art. 26 - Obblighi di informazione agli utenti sugli 
applicativi informatici  
 
Portale Capacità Stogit (“Portale”) – implementazione funzionalità di invio delle 
fatture in formato elettronico 
 
A partire dal 18 maggio 2015 nel Portale sarà implementata la funzionalità di invio 
delle fatture, in formato .pdf, via posta elettronica. 
 
L’invio delle fatture sarà effettuato in automatico dal Portale, nel giorno di emissione 
delle stesse, alle utenze indicate da ogni società nel modulo di abilitazione al Portale 
Capacità Stogit. Le utenze abilitate sono consultabili nella sezione del Portale: 
Consultazione Fatture > Gestione Mailing List. 
 
La nuova funzionalità sarà aggiuntiva alle attuali funzionalità di consultazione e 
scarico fatture dal Portale e consentirà di rendere immediatamente disponibili 
all’utente le fatture emesse sugli indirizzi di posta elettronica indicati sostituendo la 
modalità di invio cartacea (a partire dal mese di giugno 2015 l’invio delle fatture via 
posta elettronica sarà l’unica modalità di invio prevista, in sostituzione dell’invio in 
formato cartaceo). 

 
 
 
Resolution 596/2014/R/gas art. 26 – Information requirements concerning online 
applications 
 
Stogit Capacity Portal (“Portale”) – Update of new functionalities for invoices 
delivery by e-mail 
 
Starting  from May 18th, 2015, Portale will be improved in order to enable invoice 
delivery by e-mail, in .pdf format. 
 
Invoice delivery will be automatically performed by Portale, on the invoice date, to all 
those users specified by each company in Portale qualification form. Qualified 
accounts are listed in Portale section: Consultazione Fatture > Gestione Mailing List.  
 
This new functionality will be an implementation of the current invoice report and 
download tools, and will allow immediately the user to dispose of all invoices in their 
inboxes, avoiding the paper documents (starting from June, 2015, the electronic 
invoicing will be the only means available for invoice delivery).  

 


