
Comunicazioni Liquidazioni  

periodiche Iva 



Riferimenti Normativi 
Con Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della  
Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, oltre alle relative istruzioni e specifiche tecniche occorrenti per  
adempiere all’obbligo informativo introdotto, a decorrere dal 2017, dal dl n.193/2016. 

Questo provvedimento ricalca sostanzialmente la dichiarazione periodica del triennio 1999-2001 e riguarda  
pressoché l’intera platea dei contribuenti Iva e consente all’amministrazione finanziaria di conoscere più  
tempestivamente i dati delle operazioni in modo da attivare più sollecitamente le iniziative necessarie. L’obbligo  
di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni  
contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge n. 78/2010, introdotto dal citato dl 193/2016, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 

Sono quindi tenuti all’invio della Comunicazione tutti i soggetti passivi dell’Iva, anche quelli residenti all’estero e  
operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (ovviamente, costoro, per le sole  
operazioni effettuate nel nostro territorio). 

Sono esonerati dall’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali) i  
seguenti contribuenti: 

i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio i contribuenti che  
hanno registrato solo operazioni esenti; 

i soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti che hanno registrato  
esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi e forfettari). 



Riferimenti Normativi 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti non obbligati alla comunicazione, i contribuenti che non hanno  
effettuato operazioni nel 2017, sia attive che passive, e che non hanno crediti d’imposta da fruire; hanno  
effettuato solo operazioni esenti; sono contribuenti minimi; sono contribuenti al regime forfettario; 

sono in regime speciale ex L. 398/91; sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone  
montane. 

La comunicazione secondo quanto indicato nelle istruzioni deve essere inviata anche nel caso in cui la  
liquidazione evidenzi un credito d’imposta. 

• La comunicazione si riferisce a ciascun trimestre solare, indipendentemente dalla frequenza con la quale il  
contribuente. Per ciascuna comunicazione occorrerà compilare: 

• un solo frontespizio in cui indicare, fra l'altro, l'anno d'imposta e i dati del soggetto passivo IVA (contribuente),  
nonché l'impegno alla presentazione telematica; 

• tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche Iva ricomprese nel trimestre cui si riferisce la  
comunicazione; in ciascun modulo, da numerare nell’apposita casella, occorre specificare nel rigo VP1  
“Periodo di riferimento”, il mese o trimestre della liquidazione. Di conseguenza, i contribuenti trimestrali  
presenteranno un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presenteranno più moduli, uno  
per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. 



Riferimenti Normativi 

• Per ciascuna comunicazione occorrerà compilare: 

• un solo frontespizio in cui indicare, fra l'altro, l'anno d'imposta e i dati del soggetto passivo IVA (contribuente),  
nonché l'impegno alla presentazione telematica; 

• tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche Iva ricomprese nel trimestre cui si riferisce la  
comunicazione; in ciascun modulo, da numerare nell’apposita casella, occorre specificare nel rigo VP1  
“Periodo di riferimento”, il mese o trimestre della liquidazione. Di conseguenza, i contribuenti trimestrali  
presenteranno un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presenteranno più moduli, uno  
per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. 

• Nel quadro VP, occorre indicare i dati della liquidazione periodica. Tra i dati da inviare con il modello, vi sono i  
totali delle operazioni attive e delle operazioni passive, al netto dell’IVA, nonché l’ammontare dell’IVA esigibile  
e di quella detratta. 

• Contribuente mensile. 

• All’atto della comunicazione relativa al primo trimestre 2017, il contribuente compilerà: 

• il modulo n. 1 con i dati della liquidazione di gennaio, indicando nella casella “Mese” del rigo VP1 «01»; 

• il modulo n. 2 con i dati della liquidazione di febbraio, indicando nella casella “Mese” del rigo VP1 «02»; 

• il modulo n. 3 con i dati della liquidazione di marzo, indicando nella casella “Mese” del rigo VP1 «03». 



Riferimenti Normativi 

• La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente  
oppure tramite intermediari abilitati, con le stesse regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni  
annuali. L’invio deve essere effettuato: 

• entro il 31 maggio, per il primo trimestre; 

• entro il 16 settembre, per il secondo; 

• entro il 30 novembre per il terzo; 

• entro il mese di febbraio per il quarto. 

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è  
prorogato al primo giorno feriale successivo. 

Inoltre, se entro i termini di scadenza, sono presentate più Comunicazioni relative al medesimo periodo,  
l’ultima sostituisce le precedenti. 

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con: 

un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente;  

un file in formato compresso (ZIP) contenente 1 o più file XML. 

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o  
basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate). 



Riferimenti Normativi 

IMPORTANTE 

 
Si ricorda che non è possibile inviare i file tramite la  
piattaforma “Desktop telematico”. 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA 

Attivando la licenza 1040 è possibile accedere ai programmi preposti alla gestione,  
rilasciati con la versione MULTI 2017.0.8 del 28/04/2017 



Impostazioni - Anaditte 

Nell’Anagrafica della ditta – ANADITTE - Folder “6 
– Gestione (Pag.1)”, nel nuovo campo “Invio  

liquidazione periodica Iva” sia presente il segno di  

spunta e che sia indicato il codice di riferimento  

dell’intermediario telematico (intermediario che,  

naturalmente, dovrà essere già presente nella  

Tabella “Intermediario telematico”- TABE24). 

Impostazione di default 



Impostazioni - Anaditte 

Le operazioni registrate con codici di esenzione il  

programma utilizza la stessa tabella di  

personalizzazione in PERSON17. 



Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva 

LIQPER01 – Anno d’imposta modello, indicare  

l’anno per il quale si compila la Comunicazione 

LIQPER02 - consente il trasferimento dei dati Iva  

(registrati in contabilità) nei righi della  

comunicazione 

LIQPER03 – Gestione Modello 

LIQPER08 – Stampa situazioni dichiarazioni 

LIQPER09 – Parametri importazione file 

 

 
IMPIL17 - Importazione dati da file cvs 



Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva 

1. Verificare l’anno d’imposta modello, 

2.  La  procedura  effettua  in  corso  di  “Trasferimento  dati”   il 

controllo relativo al flag “Invio liquidazione periodica Iva” inserito  

in ANADITTE - “Gestione archivio ditte” che, deve essere  

abilitato (segno di spunta), in caso contrario il trasferimento non  

verrà eseguito. 

Allo stesso modo viene controllata se la ditta è nelle situazioni  

di   esclusione   (forfettaria,   contribuente   minimo   e agricoltori 

esonerati). 



Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva 
Attenzione!! Prima di eseguire il calcolo va eseguito il calcolo della liquidazione di periodo 
(MDEN/RIEQUA/REGIVA) in quanto i dati esposti nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva  

dovranno coincidere con quelli presenti nella liquidazione Iva dello stesso periodo. 

MDEN 

Trasferimento 



Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva 

In fase di trasferimento, va indicato il periodo per cui effettuare il calcolo: 

 1° trimestre; 

 2° trimestre; 

 3° trimestre; 

 4° trimestre. 

 
Il primo invio, da effettuare entro il 31 maggio, riguarderà il primo trimestre, il secondo invio riguarderà il  

secondo trimestre e così via. 

 
Per le ditte mensili i dati trasferiti si riferiranno alle tre liquidazioni mensili, Gennaio, Febbraio e  

Marzo. 

Per le ditte trimestrali la comunicazione riguarderà la prima liquidazione del primo trimestre. 



Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva 

Per le ditte trimestrali la comunicazione riguarderà la prima liquidazione del primo trimestre e Il campo  

può assumere i seguenti valori 1- 2 - 3 - 5  per trimestrali speciali 1-2-3-4 



LIQPER02 – TRASFERIMENTO DATI 

Il trasferimento dati produce una stampa di dettaglio in cui sono esposti gli importi per ogni rigo del  

quadro VP 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Se per la ditta selezionata in ANADITTE non è stato attivato il flag “Invio liquidazione periodica  

Iva”, la procedura segnalerà a video che per la medesima ditta non è prevista la gestione della  

liquidazione periodica Iva, non consentendo la compilazione della dichiarazione. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 
Tutte le ditte che in ANADITTE hanno impostato “Tipo contabilità” “Forfetaria”, o il check su “Regime  

imprenditoriale e lavoratori autonomi”, oppure se è stata indicata la presenza di un regime agricolo 

esonerato (campo “Agricoltura” e Regime di esonero). Anche in questo caso un messaggio a video  

segnalerà che la ditta rientra tra quelle esonerate dall’invio. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Dopo aver richiamato la ditta per cui è stato eseguito il trasferimento dei dati (LIQPER02) e il periodo  

d’invio da richiamare (“Primo trimestre”, “Secondo trimestre”, ecc), la procedura compilerà in  

automatico i campi “Trasferimento”, “Liquidazione” e “Credito/Debito”. Tali campi sono a solo uso  

interno, non essendo presenti nel modello di dichiarazione e sono utilizzati dalla procedura per  

verificare la corretta compilazione del modello. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 
In   caso   di   gestione   della   Comunicazione   della  Liquidazione 

periodica  Iva  di  un  contribuente  con  periodicità  iva  mensile, nel 

terzo rigo Numero Modulo , l’utente può visionare i dati relativi alle  

liquidazioni del mese di Gennaio Febbraio - Marzo. Se non  

effettuato il controllo il programma invia un messaggio di allert. 

In caso di gestione della Comunicazione della Liquidazione  

periodica  Iva  di  un  contribuente  con  periodicità  iva  mensile, nel 

terzo rigo Numero Modulo , l’utente può visionare i dati relativi alle  

liquidazioni del mese di Gennaio Febbraio - Marzo. Se non  

effettuato il controllo il programma invia un messaggio di allert. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 
Se la liquidazione è già stata calcolata, nel campo “Credito/Debito” è esposto il risultato della stessa. Il  

valore della liquidazione Iva di periodo riportato nel campo “Credito/Debito” deve risultare coincidente 

con quanto esposto nel rigo VP14 “Iva da versare o a credito”, se questi due valori non coincidono sarà  

possibile chiudere la comunicazione solo con forzatura. 

Questo campo “Credito/Debito” consente quindi all’utente di verificare la correttezza dei dati da inviare. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Nel rigo VP1 la procedura riporta, nella colonna 1, il “Mese” (valori da 1 a 12) cui si riferisce ciascun  

modulo della Comunicazione, se la ditta è mensile; se la ditta è trimestrale nella colonna 2, il “Trimestre” 

(valori da 1 a 5) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione. È opportuno evidenziare che i  

trimestrali “speciali” (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del  

quarto trimestre debbano indicare “4” nel campo “Trimestre” mentre i trimestrali “normali” devono  

presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare indicando “5” nel campo “Trimestre”. 

 

La casella “Subforniture” è compilata esclusivamente nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle  

agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 per i contratti di subfornitura. Alla sua  

barratura provvede in automatico la procedura, se per il soggetto che compila la comunicazione, in  

Prima Nota sono presenti registrazioni effettuate (nel periodo oggetto di comunicazione) con causali  

contabili agganciate alla causale “1” e con il check attivo sul campo “Subfornitura”. 

 

Nella casella “Eventi eccezionali”, riservata a quei soggetti che nel periodo di riferimento hanno  

usufruito delle agevolazioni previste da alcune disposizioni normative emanate a seguito di calamità  

naturali o altri eventi eccezionali, va indicato uno dei seguenti codici “1”  “9”. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Nel tasto funzioni a solo uso interno è presente «Dichiarazione  

Sostitutiva», solo per dichiarazioni chiuse ed inviate 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 
Nel caso si tratti di Iva di gruppo, andranno indicati: 

la “Partita IVA della società controllante”, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che  

ha adottato nel trimestre la liquidazione dell’IVA di gruppo. 
“Ultimo mese”, nel quale indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui siano venuti meno i requisiti 

per adottare la liquidazione IVA di gruppo; 

“Liquidazione del gruppo”, è barrato dalla procedura se la Comunicazione in esame si riferisce alla  

liquidazione IVA del gruppo (ad esempio, “Periodo invio” “1° trimestre gruppo”); 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Dalla funzione «Gestione moduli» sono visibili i moduli che  

compongono la dichiarazione. Se ditta mensile i moduli sono tre,  

se ditta trimestrale modulo 1. 



LIQPER03 – GESTIONE MODELLO 

Nel rigo VP9 “Credito Iva anno precedente” va indicato l’ammontare del credito IVA dell’anno  

precedente che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già  

portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. 

il rigo VP9 si seguono le stesse regole in base all’impostazione del credito in ANADITTE!! 



Casi particolari – CONTABILITA’ SEPARATE 

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale) 

I contribuenti in esame, nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre), devono riepilogare i  

dati di tutte le attività esercitate. 

 

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale) 

La Comunicazione va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali) nel caso in cui si  

mantengano versamenti distinti. 

Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese 

di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali “speciali”), la Comunicazione va  

presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella   

relativa al trimestre, riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi  

(ad esempio, in caso di liquidazione “congiunta” del mese di giugno / secondo trimestre, va indicato “06”  

nel campo “Mese” e “2” nel campo “Trimestre”). 



Casi particolari – CONTABILITA’ SEPARATE 

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale) 

I contribuenti in esame, nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre), devono riepilogare i  

dati di tutte le attività esercitate. 

RIEQUA 



Casi particolari – CONTABILITA’ SEPARATE 

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale) 

La Comunicazione va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali) nel caso in cui si  

mantengano versamenti distinti. 

RIEQUA 

Trasferimento 



Casi particolari – CONTABILITA’ SEPARATE 

NOTA BENE 

Quest’ultima è la tipologia di liquidazione che viene normalmente gestita dalla procedura quando si  

creano delle ditte in quater indicando come ditta principale la ditta mensile e come ditta  

secondaria la trimestrale. Nel caso di secondaria trimestrale “normale” il programma comprende  

nella liquidazione di dicembre anche il quarto trimestre che teoricamente andrebbe versato in  

dichiarazione iva. In questo caso particolare viene riportato nel VP1 mese 12 e forzato il valore 4 su  

campo trimestre. 



Casi particolari – TRASFORMAZIONI 

In caso di trasformazioni vanno gestite sempre due comunicazioni  separate,  una    comprensiva 

dell’ultima liquidazione prima della trasformazione e un invio per le liquidazioni successive. A  

seconda dell’estinzione o meno del dante causa l’invio viene effettuato materialmente dallo stesso  

dante causa o dall’avente causa che riporterà i propri dati nella sezione “Dichiarante” indicando nel  

campo “Codice carica” il codice 9. 

La trasformazione può essere gestita in automatico, suddividendo in due periodi distinti l’esercizio   

(ad esempio 2017) nella “Gestione tabella esercizi” di ANADITTE. Si supponga ad esempio di  

suddividere l’esercizio in un primo periodo 2017/0 che va dal 1/1/17 al 28/2/17 e in un secondo  

periodo 2017/1 che va dal 1/3/17 al 31/12/17, per entrambi va attivato il campo “Trasformazione  

valida ai fini Iva”. Sempre in ANADITTE si procederà a storicizzare la variazione sostanziale  

soggettiva. Con le liquidazioni Iva già calcolate si procederà al trasferimento dei dati da LIQPER02.  

Accedendo alla gestione della comunicazione da LIQPER03 e selezionando sul campo “Periodo  

invio” la funzione “F6 Dichiarazione, si avranno due righe, una con Primo trimestre con   

trasformazione che conterrà nel nostro esempio le liquidazioni di gennaio e febbraio e l’altra riga  

Primo trimestre con i dati della liquidazione di marzo. 



Casi particolari – TRASFORMAZIONI 
Accedendo alla gestione della comunicazione da LIQPER03 e selezionando sul campo “Periodo invio”  

la funzione “F6 Dichiarazione, si avranno due righe, una con Primo trimestre con trasformazione 

che conterrà nel nostro esempio le liquidazioni di gennaio e febbraio e l’altra riga Primo trimestre con i  

dati della liquidazione di marzo. 



Casi particolari – TRASFORMAZIONI 
Nella prima dichiarazione il programma riporta il codice 9 nel campo codice Carica 



ANAGRAFICA - INTERMEDIARIO 

TABE24 – Anagrafica  

intermediario telematico 

 

Nell’ultimo folder della tabella,  

“Pagina 3”, sono stati aggiunti dei  

nuovi campi che il programma  

utilizzerà per memorizzare i  

progressivi telematici. 



LIQPER08 – Stampa situazione dichiarazioni 

informazioni  

Comunicazione  

dichiarazione, 

riguardanti  

(periodo, 

lo stato 

Si tratta di una stampa di riepilogo  

in cui vengono riportate le 

la  

tipo 

e il 

rilevato) delle ditte credito/debito  

selezionate. 



LIQPER09 – Parametri importazione file 

Entrando in LIQPER09 viene proposto come tipologia il codice “12 – Liquidazione  

Periodica Iva” e, in caso di primo accesso, con il tasto “F5=Genera tabella  

liquidazione periodica Iva” viene memorizzata la sequenza standard dei campi da  

importare. In alternativa è anche possibile seguire la procedura guidata di creazione. 



IMPIL17– IMPORTAZIONE LIQ.PERIODICA IVA 

Terminato il lavoro di definizione dei campi, è possibile procedere con l’operazione di  

importazione selezionando la scelta IMPILP17 “Importazione dati da file csv”, in  

cui sono richiesti il codice della ditta ed il codice che identifica i parametri da utilizzare  

per l’import. 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico 

Compatibilmente con una raggiunta stabilità della piattaforma 

dell’Agenzia delle Entrate che ci consenta di testare invio e ricezione  

esiti, sarà rilasciato un update che consentirà la chiusura della  

comunicazione e la generazione del file telematico da inviare 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico 

Completamente rivisti sia l’accesso sia l’usabilità delle funzioni 

«Telematico» 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico 

Un unico cruscotto con tutti i comandi a disposizione 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico 

Dettaglio 

Filtri 



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico 

Nuova fornitura 



Kit Adempimenti – formato del file telematico 

• I dati delle comunicazioni: 

• devono essere rappresentati in formato xml 

• possono essere trasmessi con: 

o un file in formato XML contenente i dati relativi ad un contribuente 
o un file in formato compresso (ZIP) contenente 1 o più file xml  

relativi a più contribuenti 

Dati fattura Dati liquidazioni 

1 file xml per ogni azienda/tipologia/scadenza 

 

1 file xml per azienda/scadenza con fatture attive 

1 file xml per azienda/scadenza con fatture passive 

 
Ogni file può contenere al massimo 1000 clienti/fornitori e  

per ciascuno al massimo 1000 documenti 

1 file xml per ogni  

azienda/scadenza 



Kit Adempimenti – creazione del file Telematico 

Lynfa – MULTI crea la spedizione come file .zip che contiene più file .xml 

La nomenclatura dei file sarà univoca e ben definita: 

ITxxxxxxxxxxx_YY_99999.estensione 

xxxxxxxxxxx – codice fiscale del responsabile della trasmissione 
YY – tipo file (LI – DF – FL) 

99999 – progressivo alfanumerico univoco 



Kit Adempimenti – modalità di trasmissione 

• Cooperazione applicativa su rete Internet con modello WebService con  

protocollo https 

• Porte di dominio in ambito SPCOOP 

• Sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP 

• Invio manuale tramite interfaccia web 

Le prime tre modalità prevedono la sottoscrizione da parte del soggetto  

trasmittente di un apposito accordo di servizio 
 

Non è possibile inviare attraverso la piattaforma  

Desktop telematico 

I file dovranno essere preventivamente firmati dal responsabile della  

trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato, quindi il contribuente o  

l’intermediario delegato) tramite firma elettronica: 

- Qualifica (token di firma rilasciato da CA) 

- Ambiente di sicurezza Entratel (certificato rilasciato da Agenzia Entrate) 

 
La trasmissione dei file al sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate può  

essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità: 

Select 



Kit Adempimenti – gestione file telematico 

Lynfa – ConTe con licenza 1166 attiva, provvede ad eseguire  

automaticamente: 

- Controllo di ogni singolo file .xml con Desktop Telematico 
- Firma di ogni file .xml con Entratel Multifile con i certificati dell’ambiente di  

sicurezza Entratel 

- Invio del file .zip attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo 

- Prelievo delle notifiche attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo 

 

L’esperienza d’uso sarà la stessa di tutti  

gli altri adempimenti, per l’utente  

nessuna differenza 

 
Non è necessaria nessuna dotazione supplementare 



Kit Adempimenti – controllo file telematico 

ConTe restituisce un unico esito, in formato pdf, accorpando gli esiti di tutti i file  

xml, in modo da agevolare l’utente; in coda viene proposto un riepilogo così che  

sia più facile rendersi immediatamente conto della situazione. 

Senza ConTe l’utente dovrà controllare ogni singolo xml. 



Kit Adempimenti – spedizione file telematico 

La classica funzione «autentica e invio» provvede a: 

- firmare ogni singolo file xml 

- comprimere i file .xml.p7m in un unico file .zip 

- inviare il file 
- acquisire l’identificativo dell’invio rilasciato dal Sistema Ricevente dell’Agenzia  

delle Entrate, definito «Id» che sostituisce il protocollo classico (17 caratteri) a  

cui siamo abituati 

 

 

La funzione «prelievo esiti» provvede a: 

- richiedere tramite «id» l’esito della spedizione 

- richiedere gli esiti, tramite «id», dei singoli file xml spediti 

- Anche gli esiti saranno in formato xml 

- proporli all’utente in un formato leggibile 

Senza ConTe l’utente dovrà gestire l’esito di ogni singolo xml. 



Kit Adempimenti – operazioni da eseguire 

L’unico onere a carico del professionista sarà l’iscrizione al portale Agyo e l’inserimento delle  

credenziali, richieste al primo utilizzo, nell’anagrafica intermediario di ConTe. 



Kit Adempimenti – anagrafica intermediario 

È stata prevista una nuova sezione nell’anagrafica intermediario per la gestione delle credenziali di accesso ad Agyo 



Kit Adempimenti – studio associato 

In caso di: 

- studi associati 

- più professionisti che condividono la stessa installazione 

- utenti Entratel con più sedi operative 

sarà   sufficiente   un   solo   accreditamento   ad   Agyo in 

quanto sulla piattaforma non viene memorizzata nessuna  

informazione ma, in base all’accordo di servizio, viene  

eseguita la sola funzione di invio al Sistema Ricevente. 



Kit Adempimenti – studio associato 

È stata quindi prevista una funzione di duplicazione delle credenziali per impianti dove sono presenti  

molti intermediari. 



Kit Adempimenti – importazione fornitura esterna in ConTe 

Per assicurare l’univocità del nome, richiesta dalla normativa, in caso di import  

manuale della fornitura, previsto sia per file xml sia per file zip, tutti i file verranno  

rinominati da ConTe assegnando il progressivo in base al codice fiscale  

dell’intermediario. 

Al termine dell’importazione viene creata comunque una fornitura .zip con  

indicazione all’utente del nome assegnato 



Kit Adempimenti – firma con token USB 

È stata prevista la possibilità, per utenti sprovvisti di ambiente di sicurezza, di apporre la firma digitale con il token  

USB o Smart card; in questo caso viene firmato, in quanto previsto dalla normativa, il solo file .zip 



Kit Adempimenti – spedizione manuale del file telematico 

In assenza di licenza 1166 attiva 

(ConTe) il consulente dovrà: 

 
- Controllare manualmente ogni singolo file 

.xml con Desktop Telematico 

- Eseguire l’upload manualmente, sul   portale 

«Fatture e Corrispettivi» 

- Eseguire, sempre manualmente, il prelievo e  

la gestione delle notifiche 



Grazie per l’attenzione 


