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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Comunicazione n. 03 del 15.01.2019 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA E SPESOMETRO IN SCADENZA 
 

Gentile cliente, 

 

le ricordiamo il prossimo 28 febbraio scadranno gli invii delle seguenti comunicazioni periodiche relative al periodo 

d’imposta 2018. In particolare: 

 

- comunicazione delle liquidazioni IVA del IV trimestre 2018 (ottobre – dicembre); 

- comunicazione delle fatture emesse e ricevute (spesometro) nel corso del secondo semestre 2018 (luglio – 

dicembre). 

 

Per i clienti che si avvalgono dei servizi dello Studio, e nel caso in cui non abbiate già provveduto, Vi invitiamo a farci 

pervenire al più presto, preferibilmente entro il giorno giovedì 31 gennaio (a causa dell’accavallarsi delle numerose 

scadenze fiscali del mese di febbraio), i file telematici predisposti per l’invio, oppure i dati necessari per predisporre le 

comunicazioni stesse. 

Con l’occasione ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto dei software gratuiti che permettono la 

compilazione delle comunicazioni e la predisposizione del relativo file telematico. 

 

Per la comunicazione delle liquidazioni IVA: 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/liquidazioni+periodiche+iva/swcom

pilazione+comunicazione+delle+liquidazioni+periodiche+iva+2018/indice+software+compilaz+comunicaz+liquidazioni

+iva+2018 

 

Per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute: 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/dati+fatture+%28c.d.+nuovo+speso

metro%29/swcompilazione+dati+fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/indice+sw+compilazione+dati+fatture+%2

8c.d.+nuovo+spesometro%29 

 

Nel caso in cui siate in possesso delle credenziali “Entratel” o “Fisconline” e provvediate autonomamente all’invio delle 

comunicazioni, Vi invitiamo a comunicarcelo per iscritto, anche in risposta alla mail contenente la presente 

comunicazione. 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 


