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                                                                                                Varese, 4 febbraio 2019 

                                                          

                                                

CIRCOLARE INFORMATIVA 4/2019 

 

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  

 

In relazione all’adempimento in oggetto, si ricorda ai Sigg.ri Clienti che il 28 febbraio 2019 

è il termine ultimo entro il quale è obbligatorio procedere all’invio trimestrale dei dati 

delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali) relative ai mesi di ottobre - 

novembre - dicembre 2018. 

 

Per un’opportuna pianificazione del lavoro si invitano quindi i Sigg.ri Clienti, che 

gestiscono direttamente la tenuta della contabilità, a prendere immediatamente contatto 

con il proprio referente all’interno dello Studio per comunicare la scelta di una delle 

seguenti modalità operative: 

  

1) Il Cliente procede autonomamente alla predisposizione ed all’invio in via telematica 

del file in formato XML;  

 

2) Il Cliente richiede l’invio allo Studio. In tal caso il cliente dovrà procedere, tramite 

proprio software gestionale o mediante l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate a 

generare il file contenente i dati, indicando il Dott. Marco Broggini (codice fiscale BRG 

MRC 62E17 L682H) quale incaricato alla trasmissione, ed inviarlo all’indirizzo e-mail 

dello Studio [studi1@studiobroggini.com] entro e non oltre venerdì 8 febbraio 2019. 

Lo Studio provvederà al controllo formale dello stesso, a firmare il file e a trasmetterlo 

in via telematica; 

 

3) Se il Cliente non ha la possibilità di elaborare e gestire internamente i propri dati 

fornendo allo Studio il file telematico, dovrà far pervenire entro e non oltre venerdì 8 

febbraio 2019 copia delle liquidazioni Iva (mensili o trimestrale) con relativo dettaglio 

e le quietanze dei modelli F24 per consentirne l’elaborazione.  

 

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda alla Circolare di Studio n. 7/2017 dell’8 maggio 

2017. 
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Lo Studio resta a disposizione dei Sigg.ri Clienti per gli opportuni approfondimenti che si 

renderanno necessari sulle singole casistiche. 

 

Cordiali saluti.   

Studio Broggini 


