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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 

e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Comunicazione Liquidazione Iva periodica 
Trimestre 2.  Anno 2018. 

Sintesi normativa. 
Come è noto l’art. 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con varie 

modifiche fino alla legge 1 dicembre 2016 n.225, ha istituito l’obbligo della Comunicazione 

Liquidazione periodica IVA.  

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati all’invio di tale comunicazione anche nell’ipotesi 

di liquidazione a credito.  

Sono esonerati tutti quei soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione 

IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.  
 
 

Fase operativa. Istruzioni. 
Dal menu principale della Contabilità accedere in Prima Nota. 

 Registrare le operazioni iva interessate alla comunicazione. 

 Stampare la liquidazione dell’iva (non è necessaria la stampa definitiva). 

Per le ditte mensili stampare i tre mesi singolarmente. 

Per le ditte trimestrali stampare il trimestre. 

 Controllare attentamente le liquidazioni, le compensazioni ed i crediti esistenti. 
 

Dal menu principale della Contabilità andare in: 

Contabilità – Modelli dichiarativi – Comunicazione Liquidazione IVA. 
 

 
 

1 - Entrare obbligatoriamente in St. liquidazione IVA. 

La videata è uguale a quella della liquidazione iva all’interno della prima nota, ma il 

programma effettua alcune operazioni aggiuntive. 

Inserire l’azienda e poi il Periodo. 

Per le ditte con liquidazione trimestrale inserire il Periodo 2018 - 6.  

Per le ditte con liquidazione mensile fare separatamente le tre liquidazioni mensili 

obbligatoriamente in ordine: aprile, poi maggio, poi giugno.  

Attenzione: non è necessaria la stampa definitiva della liquidazione iva. 

1 - Fine. 
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2 - Entrare in Gestione Liquidazione IVA. Aziende con periodicità trimestrale. 

Inserire Anno imposta: 2018; Trimestre 2 (anche per le aziende con periodicità mensile). 
 

 
 

Appare l’elenco con le aziende disponibili, scegliere la ditta su cui lavorare e confermare. 

Entrare nel Frontespizio; compilare o controllare i dati su tutte le schede, in particolare la 

scheda 4 (Telematico). 
 

 

 

Entrare nel quadro VP ed inserire Modulo n. 1, appare il valore 2 nella casella Trimestre. 
 

 
 

Di seguito sono visualizzati i dati prelevati dalla contabilità. Controllare e salvare con F9. 

 

 

 
Controllare che sia 
scritto in questo modo 
AZIENDE TRIMESTRALI 
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Aziende con periodicità mensile. 

Inserire Anno imposta: 2018; Trimestre 2 (anche per le aziende con periodicità mensile). 
 

 
 

Dopo aver compilato il Frontespizio, entrare nel quadro VP ed inserire Modulo n. 1, appare il 

valore 4 (Aprile) nella casella Mese. Controllare e/o modificare i dati; salvare con F9. 
 

 
 

Procedere con la compilazione del mese 5 (Maggio) sul Modulo 2. Controllare e/o salvare. 
 

 
 

Continuare con la compilazione del mese 6 (Giugno) sul Modulo 3. Controllare e salvare. 
 

 
 

Terminata la compilazione dei quadri procedere con: 

 Controllo Dichiarazione (consigliato). 

 Chiusura Comunicazione (obbligatorio). 

 

 
 

2 – Fine. 

Controllare che sia 
scritto in questo modo 
AZIENDE MENSILI. 

 

3 

 

3 

 

3 
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3 - Entrare in Stampa Comunicazione Liq. IVA.  

Inserire il codice contribuente (oppure più contribuenti) di cui fare la stampa del modello. 

Proseguire con le varie selezioni. 
 

 

La stampa del modello ministeriale non è propedeutica alla generazione del file telematico ed 

al successivo invio. Si può stampare successivamente (anche dopo la generazione del file). 

La stampa del modello ministeriale si può ripetere più volte. 

3 – Fine. 

 

 

 

4 - Entrare in Creazione Telematico. 

Inserire il codice contribuente (oppure più contribuenti) di cui fare la creazione  del file 

telematico. Proseguire con le varie selezioni. 
 

 
 

Leggere attentamente il report finale per sapere l’esito dell’operazione. 
 

 
 
Attenzione: lanciando la creazione del file telematico per più aziende, si avranno tanti file 

.xml quante sono le aziende selezionate.  

4 – Fine. 

 

 

Inserire il Mittente 
telematico. 

 

 

 

 

 

 

Spuntare per 
eseguire il controllo 
telematico. 
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5 - Entrare in Visualizzazione arch. Telematico.  

Viene visualizzato l’elenco dei file creati con la precedente funzione (vedi punto 4). 
 

 
 

 

 

Posizionarsi sul rigo del file che deve essere trasmesso in Agenzia e fare Invio.  

Appare la nuova videata con il dettaglio dell’azienda inserita in questa fornitura. 
 

 

 
 

Cliccare sul pulsante Copia per trasferire il file telematico .xml sul desktop (o in una specifica 

cartella) di Windows.  

Le operazioni sul programma GIS sono terminate. 

5 – Fine. 

 

 

 

Entrare in Desktop Telematico per fare il controllo del file,  

sempre dal Desktop Telematico fare la firma del file, 

entrare sul portale Fatture e Corrispettivi per fare l’invio del file. 

Seguire istruzioni riportate su altro documento. 

Fine. 

 

 

 

In alternativa utilizzare: 

 invio massivo o  

 invio multiplo. 
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Note varie. 

Ricordiamo che è sempre possibile rimandare la Comunicazione entro il termine di 

presentazione e in questo caso l’ultima sostituisce le precedenti. 

 

Attenzione: 

Controllo Dichiarazione: in fase di controllo potrebbe apparire la seguente segnalazione: 
 

 
 

Soluzione: entrare in Frontespizio, scheda 2 – Dati dichiarante. 
 

 
 

Andare nel campo Codice carica e togliere il valore 01 – Rappresentante legale.  

Sostituire con il valore   nullo. 

Dopo la conferma, il campo diventa vuoto.  

Salvare con F9. 

Ora il controllo Dichiarazione non dovrebbe segnalare errori. 

Fine. 

 

 

Situazione: può verificarsi l’esigenza di inserire altre operazioni iva dopo aver chiuso la 

dichiarazione e/o creato il telematico. 

Soluzione:  

 eliminare il file telematico,  

 aprire la dichiarazione (nella Gestione, pulsante Apertura Dichiarazione),  

 eseguire la funzione Gestione Liquidazione IVA (vedi punto 2 di queste istruzioni); 

continuare con la normale procedura. 

 Fine. 

 

Cancellare 
Rappresentante legale 
e sostituire con Nullo. 

 


