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Fra i nuovi adempimenti introdotti dal D.L. 193/2016 per il 2017, imminente è il termine per la 
comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, le cui scadenze ordinarie sono le seguenti: 
 

1° trimestre (gennaio – marzo) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (12 giugno) 

2° trimestre (aprile – giugno) entro il 16° giorno del terzo mese successivo (16 settembre) 

3° trimestre (luglio – settembre) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (30 novembre) 

4° trimestre (ottobre -   dicembre) entro l’ultimo giorno di febbraio  

N.B.: è stato annunciato lo slittamento della scadenza del 31 maggio al 12 giugno, ma al momento in 

cui si scrive non è stato ancora ufficializzato 

 
In caso di termine scadente di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno festivo 
feriale successivo. 
Disposizioni specifiche sono previste per i contribuenti trimestrali e quelli con contabilità separate. 
In particolare, per i primi è previsto che nel modello del quarto trimestre non devono tener conto delle 
operazioni di rettifica da operare in sede di dichiarazione annuale (pro-rata o altre rettifiche tipo cambio di 
destinazione). 
Premesso ciò, poiché il versamento che viene effettuato in sede di dichiarazione annuale terrà conto di tali 
rettifiche, esclusivamente per quest’ultimo trimestre i campi VP11, VP12 e VP14  non saranno da 
compilare 

 
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per 
opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP 
riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento. 
 
RIPORTO DEL CREDITO IVA NEL CORSO DELL’ANNO 
I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in 
detrazione da un periodo all’altro, devono fare attenzione alla compilazione dei campi VP14 e VP8: così ad 
esempio se in caso di un contribuente mensile che chiuda il mese di gennaio con la liquidazione a credito, 
tale importo verrà indicato nel campo VP14, colonna 2. 
Tale valore sarà poi riportano nel mese di febbraio nel campo VP8 come credito del periodo precedente. 
Stessa operazione sarà da compiere per il mese di marzo e così nei periodi successivi, qualora la 
liquidazione Iva chiuda con un credito. 
Altre particolari disposizioni sono previste per contribuenti che si trovano in condizioni particolari quali la 
contemporanea presenza di liquidazioni mensili e trimestrali, o contribuenti con contabilità presso terzi o 
che si trovano in una procedura fallimentare fra cui anche la liquidazione coatta amministrativa, nonché il 
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caso di opzione per l’Iva di gruppo o di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, cessioni di azienda 
e conferimenti: per una ampia illustrazione di tali particolari circostanze si rimanda alle istruzioni generali.  
 
MODELLO 
Il modello consta di due parti di cui una dedicata ai dati generali e l’altro, denominato quadro VP, che è il 
quadro in cui dovranno essere indicati tutti i dati della liquidazione. 

 
In questa prima sezione del modello, non ci sono particolari difficoltà di compilazione, visto che è 
necessario fornire l’anno a cui si riferisce la comunicazione, i dati del contribuente (la cooperativa), il 
codice fiscale del sottoscrittore assieme al codice carica (desumibile delle istruzioni della dichiarazione Iva 
annuale) che generalmente per quel che riguarda la compilazione di una comunicazione per una 
cooperativa, potrà essere uno dei seguenti: 
Codice 1: Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 
Codice 3: Curatore fallimentare 
Codice 4: Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione 
straordinaria) 
Codice 12: Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 
Il campo dedicato al “codice fiscale società dichiarante”, sarà da compilare nella marginale circostanza in 
cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente 
(normalmente operazioni straordinarie). 
QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
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Modulo 
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente 
Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i 
contribuenti che effettuano: 
• esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del 
trimestre; 
• esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre; 
• sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per 
ciascun mese e un modulo per il trimestre. 
 
VP1  
Periodo di riferimento 
Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre 
(valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione. 
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 
(si tratta dei soggetti c.d. “ contribuenti minori ”e cioè i contribuenti che nell'anno  solare  precedente 
hanno realizzato  un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni (€ 309.874,13) per le imprese aventi  
per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo (€ 516.456) 
per le imprese aventi per oggetto altre attività), devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento 
al quarto trimestre solare. 
Liquidazione dell’imposta 
Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra 
decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5 e 
sono  da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26. 
Rigo VP2 - Totale operazioni attive 
Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto 
dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti 
dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei 
corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti 
che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le 
operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di 
fatturazione e registrazione). 
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Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per 
carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione 
della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. 
Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a 
specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. 
In pratica in questo rigo, vanno indicate tutte le fatture la cui emissione è obbligatoria: sul punto si 
osserva che generalmente le operazioni escluse o non soggette, non sono rilevanti ai fini Iva e quindi non 
comportano l’emissione della fattura. 
Così ad esempio l’addebito di una penalità per inadempimento contrattuale, operazione tipica esclusa da 
Iva ex art. 15, comma 2 del D.p.r. 633/1972 o la fatturazione di un contributo a fondo perduto, il quale è 
escluso ex art. 2, comma 3 della normativa Iva, non saranno da indicare in questo campo. 
Però l’esclusione da Iva oltre ad essere addebitabile alla carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, 
può derivare anche dalla carenza del presupposto territoriale: in quest’ultimo caso l’operazione sebbene 
esclusa, è comunque da fatturare e quindi deve essere compresa in tale campo. 
Al fine di verificare le operazioni per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, si consulti l’art. 21 del 
D.p.r. 633/1972 che richiama fra le operazioni “particolari” le seguenti:  
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette 

all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1; 
b) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,  
c) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto 

dall'articolo 74-ter.  
Le istruzioni specificano inoltre che andranno inserite anche le operazioni per le quali l’Iva verrà 
corrisposta dal cessionario: fra queste operazioni sicuramente rientrano quelle per le quali si applica il 
reverse charge, ad esempio nel campo edile il classico caso è il subappaltatore che fattura nei confronti 
del suo committente, ma frequente può essere il caso di cessione di pallet per i quali si applica il reverse 
charge ai sensi dell’art. 74 comma 7. In tale campo saranno anche da inserire anche le operazioni attive 
emesse in regime di split payment ex art. 17-ter del D.p.r. 633/1972. 
 
Rigo VP3 - Totale operazioni passive 
Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a 
beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate 
nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da 
disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, gli acquisti con IVA indetraibile, 
nonché quelli ad esigibilità differita. 
Diversamente non vanno indicate operazioni per le quali l’Iva è stata assolta alla fonte ex art. 74 (editoria 
e telefonia prepagata) che sono equiparate ad operazioni escluse. 
Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, 
comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con 
utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui 
all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore 
nazionale in qualità di cessionario-cedente). 
ATTENZIONE L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a 
specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 
5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro 
corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA 
esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. 
Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti 
semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma 
assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) 
e dell’art. 25. 
A tal riguardo si ricorda che si tratta di acquisti in cui generalmente l’Iva viene corrisposta con il 
meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge” in cui l’Iva è corrisposta dal soggetto che sta 
predisponendo la Comunicazione (considerato che si sta trattando degli acquisti). 
Come noto con tale tipo di meccanismo, il cedente/prestatore emette la fattura senza Iva, la quale viene 
corrisposta dal cessionario/committente mediante una duplice registrazione che serve ad elidere 
l’imposta, determinandone così la neutralità. 
Così ad esempio, ricevendo una fattura di € 1.000 per la quale si applica il reverse charge, ipotizzando 
l’aliquota del 22%, l’imponibile di €1.000 dovrà essere indicato nel rigo VP3, mentre l’Iva di € 220, dovrà 
essere indicata sia in VP4 che in VP5. 
 
Rigo VP4 - IVA esigibile 
Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le 
quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali 
l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei 
corrispettivi o comunque soggette a registrazione. 
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Rigo VP5 - IVA detratta 
Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla 
detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti 
effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 
n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo 
imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di 
registrazione degli acquisti. 
In tale rigo non dovrà essere annotata l’Iva indetraibile i cui imponibili sono stati già annotati in VP3.  
 
Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta 
I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione 
dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono 
indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione 
dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la 
detrazione dell’imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in 
relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica. 
 
Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito 
Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza 
sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza. 
 
Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro 
Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 
euro. 
 
Rigo VP8 - Credito periodo precedente 
Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti 
dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante 
presentazione del modello IVA TR). 
Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione 
dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1). 
 
Rigo VP9 - Credito anno precedente 
Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in 
detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al 
netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno 
solare. 
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la 
compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile 
risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non 
ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito 
da estromettere preceduto dal segno meno. 
In pratica le istruzioni a tale rigo ribadiscono le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria per la 
compilazione della vecchia dichiarazione Iva periodica: il contribuente è libero di imputare il credito Iva 
annuale in tutto o in parte già con la prima liquidazione dell’anno successivo, assimilandola così all’Iva di 
periodo; ma consente come anche di gestirla esternamente, imputandone all’Iva solo per la quota 
necessaria per azzerare il debito di periodo. 
E qualora venga imputata interamente per la compensazione verticale Iva da Iva, la scelta è reversibile 
nel senso che viene confermata la possibilità di estrometterne una parte, per poi portarla in 
compensazione in F24. 
Valga questa esemplificazione:  
Credito Iva 2016  € 4.500 
Gennaio 2017: Iva a debito 500 
Febbraio 2017: Iva debito 500 
Da Marzo a Dicembre credito Iva di € 100 al mese. 
 
Secondo le istruzioni illustrate, il contribuente potrà imputare a gennaio € 4.500 nel VP9, generando così 
un VP14 a credito di € 4.000, il quale sarà da indicare nel VP8 del mese di febbraio. 
Così la liquidazione di febbraio avrà ancora un credito di periodo di € 3.500 (€ 4.000 credito di gennaio – 
500 debito di febbraio = 3.500 da indicare in VP14 campo 2). 
Nell’ipotesi formulata abbiamo ipotizzato che il contribuente da marzo in poi genererà un credito mensile 
di € 100 e per tale circostanza, il credito annuale 2016 non sarà più utilizzato. Ciò premesso, potrebbe 
essere utile estromettere questo “AVANZO” per una eventuale compensazione in F24 con altri tributi e 
contributi, utilizzando il campo VP9 con segno negativo. A tal riguardo si ricorda che la compensazione 
in F24 è possibile solo per crediti annuali e non per crediti di periodo a meno che non derivanti da modelli 
TR. 
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Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio 
competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito 
di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 
e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). 
Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione 
dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1). 
 
Rigo VP10 - Versamenti auto UE 
Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna 
di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici 
tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i 
versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi 
precedenti. 
 
Rigo VP11 - Crediti d’imposta 
Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del 
versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24. 
 
Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali 
Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 
7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. 
Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 
4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”). 
 
Rigo VP13 - Acconto dovuto 
Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere 
compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 
1990, n. 405, e successive modificazioni. 
Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato 
e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. 
 
Rigo VP14 - IVA da versare o a credito 
Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso 
di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, 
se positivo: 
(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) 
In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di 
ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se 
positivo: 
(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) 
Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 
ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni 
trimestrali”). 
Passando ad esaminare la problematica trasmissione, gli intermediari dovranno fare attenzione alla 
procedura la quale è differente rispetto a quella normalmente utilizzata per la trasmissione. 
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la 
sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro; sanzione che viene ridotta alla metà se, entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza, la trasmissione viene effettuata ovvero viene effettuata la trasmissione corretta 
dei dati. 
 
TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA 
Proviamo ad analizzare le varie fasi. 
 

1) PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
Per questo tipo di adempimento, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un software denominato 
IVP17, che può essere utilizzato per la predisposizione della liquidazione in proprio, ma qualora non si 
abbia un software specifico, può essere adoperato anche dall’intermediario. 
Attraverso questo programma, seguendo le indicazioni illustrate nei paragrafi precedenti, verrà 
predisposta la Comunicazione della liquidazione Iva e generato il file telematico. 
Il software è disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato alle liquidazioni 
periodiche Iva. Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il 
precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da 
Start/Tutti i programmi/Unico on line. 
 

2) CONTROLLO DEL FILE TELEMATICO 
Una volta generato il file telematico della liquidazione, sarà necessario effettuare il controllo mediante il 
software disponibile sempre nella stessa sezione. La particolarità di questo software è che non è una 
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implementazione dell’ormai noto desktop telematico, bensì è un programma “esterno” che svolgerà tutti i 
controlli per la trasmissione e predisporrà il file in formato XML. 
Questo controllo può essere anche svolto in una fase successiva, mediante il programma di trasmissione 
del file. 
 

3) FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 
Una particolarità rispetto alle note procedure di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, è la 
necessità di apporre la firma digitale sul file predisposto, che può essere apposto mediante differenti 
strade: 

1) Desktop telematico 
2) Sigillo apposto dal sito web  
3) Firma elettronica certificata (es: smart card o altro dispositivo di firma privato).  
 
1) Firma con Desktop Telematico 

È la metodologia di firma consigliata, in quanto lascia inalterato il nome del file limitandosi ad aggiungere 
l’estensione “.p7m”. 
a) Aprire l’applicazione Desktop Telematico → Entratel, quindi selezionare dal menù “Documenti” la voce 
“Firma file”; qualora non fosse presente, verificare di aver aggiornato il programma all’ultima versione. 

 
 
b) Selezionare uno o più file da firmare; il programma permette infatti di apporre in un unico istante la 
firma su più telematici. 
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c) Inserire il percorso dell’ambiente di sicurezza normalmente usato per l’autentica e la relativa password, 
quindi cliccare su “Firma file”. 
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d) Il programma mostrerà l’esito dell’operazione: 

 
e) I file firmati vengono salvati nella cartella “Firmati” all’interno del percorso documenti impostato in 
Desktop Telematico; la lista dei file firmati è anche disponibile nella scheda Documenti: 

 
Il file è ora pronto per l’invio. 
 

2) Sigillo apposto dal sito web 
La seconda possibilità di firma è quella del sigillo, che verrà apposto all’interno del programma necessario 
per la trasmissione del File. 
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L’accesso a questa sezione verrà esaminato ai punti successivi e qualora si voglia utilizzare questa 
procedura, sarà necessario espletare le seguenti fasi: 
a) Dalla pagina dedicata alle Comunicazioni Periodiche IVA, selezionare l’opzione “Sigilla il tuo file 

Comunicazione” presente nel riquadro a destra “Funzioni di Supporto”. 

 
 
b) ) Selezionare il file da firmare e cliccare su “Sigilla”; al termine dell’operazione apparirà un riquadro 

verde contenente l’esito dell’operazione. 
Il file va quindi scaricato sul proprio PC cliccando sul pulsante “Scaricare il file Comunicazioni Periodiche 
IVA con sigillo”. 
ATTENZIONE: tale file avrà sempre come nome ITCodiceFiscaleIntermediario_LI_X0001.xml e pertanto 
andrà rinominato prima dell’invio modificando gli ultimi cinque caratteri per avere un identificativo 
univoco. 

 
Il file è ora pronto per l’invio. 
 
Conclusa questa importante fase, bisogna procedere con la trasmissione e per fare ciò gli intermediari 
dovranno accedere alla propria pagina di Entratel e dalla sezione “la mia scrivania” cliccare sulla sezione 
“Fattura Elettronica 
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3) TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
 
Cliccando su tale casella si accede alla sezione 
 

 
Si accede così alla sezione Fatture e Corrispettivi. Qui bisognerà selezionare la voce idonea al tipo di 
trasmissione che si sta effettuando (nella maggior parte dei casi intermediario). 
In questo caso sarà necessario indicare il codice fiscale del soggetto per il quale si sta operando. 
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Si giunge così alla schermata principale, dalla quale è possibile accedere alle Comunicazioni periodiche 
IVA cliccando il relativo link presente nella scheda “Dati Fatture e Comunicazioni IVA”. 

 
 
Invio del File 
Dopo aver selezionato il soggetto per cui si desidera operare, dalla pagina dedicata alle Comunicazioni 
Periodiche IVA selezionare “Invia il file” dal riquadro “Trasmissione”. 
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Selezionare il file firmato da inviare, quindi cliccare sul pulsante Invia. 

 
Se l’esito dei controlli iniziali è positivo, apparirà un riquadro verde di conferma; ciò non significa che il file 
sia stato accolto definitivamente, ma solo che è stato ricevuto dal sistema. 

 
Cliccando Invia il file sarà trasmesso e la procedura sarà terminata. 
Se l’esito dei controlli iniziali è negativo, apparirà un riquadro rosso con le informazioni relative all’errore. 
Nell’esempio che segue, ecco l’errore che appare quando si cerca di inviare un file avente lo stesso nome 
di uno già inviato. 
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È ora possibile verificare gli esiti e scaricare le ricevute accedendo alla sezione dedicata. 
 


