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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi
Reggio Emilia, lì 06/11/2020

CIRCOLARE N. 67/2020
Scadenza/Adempimento
Oggetto: Scadenza terzo invio delle liquidazioni periodiche iva

Si ricorda che il prossimo 30 Novembre 2020 scade il termine per l’invio:
- delle liquidazioni periodiche dei mesi di Luglio – Agosto – Settembre e del
III trimestre 2020
Qualora vogliate avvalervi dello Studio per l’invio Vi chiediamo di mandare
il file insieme all’impegno compilato e firmato entro e non oltre al giorno
mercoledì 18 Novembre 2020 alla mail:
f.azzimondi@sgbstudio.it
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
SGB & Partners – Commercialisti
Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358
Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
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Web www.sgbstudio.it

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 terzo trimestre 2020 in scadenza al 30 novembre 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:

02 novembre 2020

4. trasmettere allo Studio il file entro mercoledì 18 novembre 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

Lo Studio SGB & Partners

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
DATI INTERMEDIARIO
Cognome e nome o Denominazione

SILVA GUARNIERI BALDINI & PARTNERS
Codice fiscale

N° iscrizione Albo dei CAF

01180810358
Indirizzo residenza (o sede legale)

VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B

42124 REGGIO NELL'EMILIA

RE

Indirizzo domicilio fiscale

VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B

42124 REGGIO NELL'EMILIA

RE

Si impegna a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i dati contenuti nel modello
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

2020 -

III trimestre

Tipo modello

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Data dell'impegno

Firma dell'intermediario

02/11/2020

SILVA GUARNIERI BALDINI & PARTNERS

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome o Denominazione
Codice fiscale

Indirizzo

Dati firmatario (diverso dal contribuente)
Cognome e nome

Codice fiscale

in qualità di

C.F. società dichiarante

Rappresentante legale
Indirizzo

Consenso al trattamento dei dati particolari
Il sottoscritto Contribuente, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del
Regolamento UE 679/2016, e dichiarando di aver avuto conoscenza che alcuni di questi rientrano nel novero dei dati "particolari" (vale a dire che
tali dati sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale"), acconsente al trattamento dei propri dati personali. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte
dell'Intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della suddetta richiesta. I dati ed i
consensi si considerano validi e lecitamente prestati anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato/erede del Contribuente. Il
conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità da
parte dell'Intermediario di evadere l'ordine. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, è garantito
comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

Firma del contribuente (o firmatario)

