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OGGETTO: rilascio release 4.34.0 

Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.Lgs. 127/2017 e art. 21 D.L. 78/2010) che dovrà essere effettuata da tutti i 
soggetti passivi Iva. Essi hanno l’obbligo di trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Dovranno essere comunicate: 

 Le fatture emesse; 

 Le fatture ricevute; 

 Le bollette doganali; 

 Le note di variazione delle fatture emesse e ricevute. 

La modalità di invio è in forma analitica e comprende almeno: 

 I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

 La data e il numero della fattura; 

 La base imponibile; 

 L’aliquota applicata; 

 L’imposta: 
 

SCADENZA COMUNICAZIONE 

1° e 2° trimestre 2017 scadenza al 18/09/2017 

3° e 4° trimestre 2017 scadenza al 28/02/2018 

Dal 2018, la scadenza sarà trimestrale. Per ogni trimestre, l’invio dovrà essere fatto entro l'ultimo giorno 
del secondo mese successivo ad ogni trimestre. 

 

AGGIORNAMENTO GESTIONALI SIGLA ULTIMATE E SIGLA START EDITION 

In merito all’aggiornamento procederemo in questo modo: 

FASE 1 - Appuntamento in collegamento remoto entro il 31/08/17 per l’aggiornamento all’ultima versione. 

FASE 2 - Rilascio documento “controllo spesometro 2017” con istruzioni per verifiche da effettuare sul 
programma a carico del cliente. 

FASE 3 - Eventuale supporto per delucidazioni e sull’invio della comunicazione a controlli già effettuati. 

 

N.B. Per un corretto funzionamento delle “spesometro” tutti i documenti contabili dovranno essere 
registrati fino al 30 Giugno 2017. 

 

AVVERTENZA: Se l’appuntamento sarà rimandato a settembre per Vs esigenze, non potremmo garantire il 
servizio di aggiornamento e supporto entro la scadenza del 18/09/2017 
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