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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi
Reggio Emilia, lì 06/02/2020

CIRCOLARE N. 10/2020
Scadenza/Adempimento
Oggetto: Scadenza quarto invio delle liquidazioni periodiche iva

Si ricorda che il prossimo 02 Marzo 2020 scade il termine per l’invio:
- delle liquidazioni periodiche dei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre
e del IV trimestre 2019
Si ricorda che per tutti i soggetti che presentano la dichiarazione IVA 2020
entro il 02/03/2020 la comunicazione liquidazione iva IV trimestre 2019 può
essere inserita nel modello IVA 2020 evitando così il duplice invio
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
SGB & Partners – Commercialisti
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TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO
Lo Studio non è in grado di fornire assistenza tecnica in merito all’utilizzo della
piattaforma WEB “Fatture e Corrispettivi” messa a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate, ma quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione
telematica del Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva
relativo al quarto trimestre 2019 in scadenza al 02 marzo 2020.
Lo Studio per agevolare l’adempimento dell’invio consiglia di seguire questa
procedura:
1. acquisire dalla propria software house all’interno del proprio sistema
informatico la funzione o il “pacchetto” che provveda alla compilazione della
comunicazione e predisponga il file secondo un “tracciato telematico”;
2. nel caso in cui la società voglia avvalersi dello Studio per la trasmissione
telematica dei modelli, far inserire nel file i dati anagrafici dell’intermediario (lo
Studio) che provvederà all’invio telematico e precisamente:
codice fiscale dell’intermediario:

01180810358

3. impegno a presentare la comunicazione: comunicazione predisposta dal
contribuente
data dell’impegno:

03 febbraio 2020

4. trasmettere allo Studio il file entro venerdì 14 febbraio 2020.
L’indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente:
f.azzimondi@sgbstudio.it
Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file
all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.
Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
SGB & Partners – Commercialisti
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