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Comunicazione Liquidazione Iva Periodica 

Invio successivo al primo 

 
 

Situazione. 

In queste istruzioni viene spiegato come creare una Comunicazione Liquidazione Iva Periodica 

per un contribuente per il quale è stato già fatto il primo invio del file.  

Ricordiamo che AgenziaEntrate ha detto che è sempre possibile rimandare la Comunicazione 

LiPe e l’ultima sostituisce le precedenti. (Anche dopo il termine di presentazione). 

Da notare che nel modello ministeriale non c’è un campo dove poter indicare integrativa o 

correttiva nei termini. 

 

Importante: 

Per invii successivi alla data di scadenza verificare la necessità di un ravvedimento. 
 
 

Link al sito di Agenzia Entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/liquidazioni-

periodiche-iva/faq-liquidaz-iva 
 

 

 

 
 

 
Proponiamo due soluzioni alternative. 
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Prima Soluzione:  

 annullare (cancellare) il file telematico relativo al primo invio (vedi note a fondo pagina);  

 entrare in St. liquidazione iva (dopo aver registrato le modifiche in Prima nota); 

 entrare in Gestione comunicazione; 

 procedere come per gli invii precedenti. 

Questa soluzione cancella dal programma i dati del primo invio e sempre sul progressivo1 crea 

la nuova LiPe. 
 
 
 
 

Seconda Soluzione:  

Questa soluzione crea una nuova comunicazione con progressivo2 e lascia invariata la prima 

comunicazione (quella già inviata e da sostituire). 

Partire da una situazione di comunicazione chiusa e telematico effettuato. 

Entrare in Contabilità – Modelli dichiarativi – Comunicazione Liquidazione IVA - Gestione 

Liquidazione IVA. 
 

 

 
 

Selezionare la comunicazione del contribuente ed entrare. 

Appare un pulsante (Shift10) nella toolbar. 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Shift10 ed appare la videata: 
 

      
 

Confermare con Si. 

La Comunicazione con il Prog2 è stata creata con i dati uguali alla Comunicazione Prog1. 

Entrare quindi nella Comunicazione con il progressivo02. 
 

 
 

Sulla comunicazione progr.02 apportare le modifiche manualmente (oppure prelevare i dati 

aggiornati dalla contabilità) e proseguire come di solito. 

Chiudere la dichiarazione. 

Proseguire con la creazione del telematico.  

 

Comunicazione Chiusa 
e Telematico Effettuato 
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Importante: inviare la comunicazione con il progressivo n.02. 
 

 
Fine. 

 

 

 

 

 

Per cancellare una comunicazione cliccare sul pulsante (x rossa) nella barra degli strumenti 

(toolbar). 
 

 
 

Si può cancellare anche una comunicazione chiusa. 

 


