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Oggetto : Kit adempimenti AGYO Console Telematici - Comunicaz ione Dati Liquidazione IVA e  
               Comunicazione Dati Fatture   
 
 
Gentile Cliente,  
a partire dal 2017 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto due nuovi adempimenti telematici:  
 
• Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni IVA (invio trimestrale, prima scadenza 31/5/2017)  
• Comunicazione dei Dati delle Fatture Emesse e Ricev ute [*] (invio semestrale, prima scadenza 18/9/2017)  
 
Per consentire alle Aziende di gestire i nuovi onerosi adempimenti in modo semplice ed agevole , 
TeamSystem ESASoftware ha realizzato il nuovo modulo software “Kit Adempimenti” che guida l’utente in 
tutte le fasi del processo; questo prevede:  
 
 • La ripresa automatica dei dati dalla contabilità  

 • La produzione e stampa del modello ministeriale relativo alla Comunicazione trimestrale Liquidazione IVA  

 • La generazione dei file .XML dei singoli adempimenti  

 • La validazione del file telematico con i controlli ministeriali  

 • L’Apposizione della firma elettronica (firma di scopo)  

 • L’Invio delle elaborazioni ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate  

 • Lo scarico delle ricevute  

 • La Consultazione delle ricevute  

 

AGYO è l’innovativa piattaforma di TeamSystem ESASoftware per l’interscambio in cloud dei flussi 
informativi tra i diversi operatori economici: Imprese, Pubblica Amministrazione e Professionisti . I servizi 
di AGYO per il controllo dei file, l’apposizione della firma digitale, l’invio telematico e il prelievo delle ricevute 
per le comunicazioni dei Dati delle Liquidazioni IVA e dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute sono comprese 
nel “Kit Adempimenti”.  
 
Per acquistare il “Kit Adempimenti” è necessario compilare ed inviarci il modulo d’ordine allegato.  
 
Seguirà entro il mese di luglio un ulteriore aggiornamento per la preparazione del flusso relativo alle fatture di 
vendita e di acquisto.  
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la attivazione della nuova piattaforma si consiglia di inviare con 
tempestività il coupon d’ordine allegato.  
 

Pontedera, 10 maggio 2017 
 
Cordiali Saluti 
Futurainfos srl 
 
 
[*] Dal 2018 la Comunicazione dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute avrà periodicità trimestrale, con le 
medesime scadenze previste per la Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni IVA.  
 
Si allegano alla presente:  • Coupon d’ordine Kit Adempimenti  
                                     • Scheda prodotto  

                                     • questo file  


