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 A tutti i Clienti 

 Loro sedi 

 

 

Circolare n. 16/2020 del 24 Giugno 2020 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – I TRIMESTRE 2020 

 

COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – I TRIMESTRE 2020 

“ESTEROMETRO” 

 

 

 

1) COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

 

La presente per ricordarVi che ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA sono tenuti a 

comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA  periodiche effettuate. 

 

Il termine di presentazione della comunicazione relativa al primo trimestre 2020, scade il 30.06.2020. 

In vista dell'ormai prossima scadenza, lo Studio (tramite l’intermediario F2S DATASERVICE SRL) si rende 

disponibile ad inviare telematicamente il file della Liquidazione del I trimestre per i soggetti trimestrali e dei 

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo per i soggetti mensili. 

 

Al fine di poter effettuare l’adempimento nei termini è necessario, da parte dei clienti che intendono avvalersi 

dello studio quale intermediario, procedere alla predisposizione della comunicazione in oggetto ed all'invio del 

file telematico al seguente indirizzo mail: info@f2sassociati.it entro lunedì 29.06.2020. 

 
Il file telematico, elaborato con le specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, dovrà contenere anche 

i seguenti ulteriori dati: 

- Dati intermediario: F2S Dataservice S.r.l., Codice Fiscale 02741440354; 

- Tipo impegno alla trasmissione: 1 (predisposto dal contribuente); 

- Data Impegno: la data di inoltro all'intermediario (data invio e-mail allo Studio); 

- Tipo File: XML 

Oltre al file telematico da inviare, di cui sopra, i clienti dovranno conservare e inviare allo Studio copia cartacea 

del file inviato e da loro predisposto. L'intermediario (F2S Dataservice Srl) consegnerà al contribuente solo il 

frontespizio della comunicazione inviata, unitamente a copia della ricevuta di presentazione. 

 

 

 

 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=385916&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=584053
mailto:info@f2sassociati.it
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2) COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE “ESTEROMETRO” 

 

La presente per ricordarVi che ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse e 

ricevute a partire dall'1.1.2020, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono 

tenuti a comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni: 

• effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; 

• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. 

 

Il termine di presentazione della comunicazione relativa al primo trimestre 2020, scade il 30.06.2020. 

In vista dell'ormai prossima scadenza, lo Studio (tramite l’intermediario F2S DATASERVICE SRL) si rende 

disponibile ad inviare telematicamente il file della Comunicazione Dati Operazioni Transfrontaliere. 

 

Al fine di poter effettuare l’adempimento nei termini è necessario, da parte dei clienti che intendono 

avvalersi dello studio quale intermediario, procedere alla predisposizione della comunicazione relativa al 

primo trimestre ed all'invio del relativo file telematico al seguente indirizzo mail: info@f2sassociati.it entro 

lunedì 29.06.2020. 

 
Il file telematico, elaborato con le specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, dovranno 

contenere anche i seguenti ulteriori dati: 

- Dati intermediario: F2S Dataservice S.r.l., Codice Fiscale 02741440354; 

- Tipo impegno alla trasmissione: 1 (predisposto dal contribuente); 

- Data Impegno: la data di inoltro all'intermediario (data invio e-mail allo Studio); 

- Tipo File: XML 

Oltre al file telematico da inviare, di cui sopra, i clienti dovranno conservare e inviare allo Studio copia 

cartacea del file inviato e da loro predisposto. L'intermediario (F2S Dataservice Srl) consegnerà al 

contribuente solo copia della ricevuta di presentazione. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

Studio F2S e Associati 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13700&IdArticolo=334595&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3-bis
mailto:info@f2sassociati.it

