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Invio telematico delle  

Comunicazioni Liquidazioni Iva 
 

Descrizione. 
In queste pagine riportiamo le istruzioni per: 

 Controllare il file della comunicazione. 

 Firmare il file della comunicazione. 

 Inviare il file telematico. 

 Consultare invio effettuato. 
 

Controllo del file. 
Selezionare Documenti – Controlla - Singolo file  

 
 

Nella finestra che appare cliccare sul pulsante Sfoglia e selezionare il file da controllare. 

 
 

Se fai “Controllo e Creazione …” il file che viene generato (.dcm) non si deve utilizzare per 

fare l’operazione di Firma. (quindi l’operazione è inutile se hai già controllato il file con Gis). 

Fine controllo. 
 

Firmare il file della comunicazione. 
Da Documenti cliccare su Firma file, 

 
 

cliccare sul pulsante Seleziona file, scegliere il file creato con la procedura GIS, cliccare sul 

pulsante Firma file. 
 

 
 

 

Nota: la FIRMA si può fare per più file 
contemporaneamente. 
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Al termine della firma verrà creato un file con estensione P7M nella cartella:  

DesKtopTelematico/utente/entratel /documenti/Firmati (o similari). 

Fine. 

 

Inviare il file telematico. 
Collegarsi al sito web di Agenzia Entrate ed accedere alla parte riservata all’intermediario. 

Selezionare il riquadro FatturaElettronica e CorrispettiviElettronici. 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Accedi a Fatture e corrispettivi . 
 

 
 

Selezionare utenza di lavoro su Intermediario o Intermediario non delegato. 
 

 
 

Indicare il codice fiscale del contribuente per cui si intende operare. 
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Proseguendo, nella videata sotto riportata, selezionare Comunicazioni periodiche IVA. 
 

 
 

Selezionare  Invia il File. 
 

 
 

Cliccare su Sfoglia.  

Selezionare il file Firmato in precedenza e salvato nella cartella: 

DesKtop Telematico/utente/entratel /documenti/Firmati  (o similari). 

 

 
 

Cliccare su Invia. 

 

Attenzione: se nella cartella … documenti/firmati non trovate nulla occorre selezionare 

l’opzione: Tutti i tipi di file (*.*) . 
 

 
 

Fine.  
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Consultazione invio effettuato. 
Accedere  alla pagina Servizi disponibili e selezionare la voce: Monitoraggio dei file trasmessi 
 

 
 

Selezionare File Comunicazioni IVA.  
 

 
 

Cliccare sul pulsante Cerca  
 

 
Viene visualizzata la ricevuta dell’invio effettuato. 

Fine. 

 


