Spett.le
Cliente Ecosystem
Vostra Sede

Bergamo-Crema, 29 aprile 2011.

OGGETTO: Comunicazione Telematica delle operazioni IVA non inferiori a 3.000 Euro

Gentile Cliente,
il 22 dicembre 2010, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
che dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21 del DL 78/2010, riguardante gli obblighi di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000
euro. Lo stesso Provvedimento ha approvato anche le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica, unica modalità prevista per adempiere all’obbligo di legge.
L’obbligo in oggetto è di fatto già in vigore per le fatture dell’anno 2011 e le modalità
di gestione sono particolarmente complesse. In particolare l’importo di 3.000€ può essere
composto da diverse fatture emesse nel corso dell’anno solare, facenti riferimento allo stesso
contratto di fornitura. Pertanto i riferimenti del contratto di fornitura (che ovviamente è un
elemento tipicamente extra contabile), diventano elemento essenziale per l’individuazione delle
fatture da comunicare.
Ciò rende fortemente raccomandabile la tempestiva adozione di una procedura informatica che
consenta la rilevazione immediata dei dati necessari all’individuazione delle operazioni oggetto
della trasmissione per importo (collegate da unico contratto), causali di esclusione (es. perché già
soggette a comunicazioni “BlackLlist”), fatture di soggetti esclusi (es. Enel, Telecom ecc). In
alternativa si sarebbe costretti alla successiva rielaborazione manuale per la mancanza di tutte le
informazioni che possano identificare le operazioni da trasmettere.

Sede legale: Via A.May, 14/d–24121 Bergamo Filiale: Via del Commercio, 29 – 26103 Crema (CR) Zona Università
Telefono 0373/202796 R.A. – Fax 0373/566321
http://www.ecosystemsrl.com - E-mail: info@ecosystemsrl.com
C.F./P.IVA: 01912610167 – R.E.A. BG 247184 – Reg. Imprese BG 34725 – Capitale Sociale € 11.000 i.v.

In riferimento all’utilizzo del software, si deve tener presente un importante aspetto operativo: la
comunicazione telematica annuale, per essere gestita in modo semplice e automatico, necessita di
una gestione puntuale dei dati aggiuntivi in fase di registrazione e di emissione documenti per ogni
singola operazione. Visto che tale gestione si attiva solamente in presenza della relativa
licenza, per evitare rielaborazioni ed integrazioni a posteriore dei dati, consigliamo di attivare
prima possibile la procedura.
Il rilascio del modulo per le singole procedure è previsto entro la meta’ di maggio.
Viste le numerose importanti novita’ a riguardo, al fine di analizzare le singole gestioni abbiamo
ritenuto opportuno organizzare due sessioni di corso tecnico, identiche fra loro, il giorno
10/05/2011 presso la Sala Convegni della Rocca Viscontea in Piazza della Rocca 1 a
Romano di Lombardia (BG).
In allegato alla presente trovate il coupon per lì’acquisto della licenza e l’iscrizione al corso.
Ribadendo l’importanza di quanto sopra, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
Ecosystem Srl

Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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_________________________________________________________________________________

Da inviare via Fax allo 0373-566321 entro il 06/05/2011
Spett. le Ecosystem, con la presente confermiamo:
1) l’acquisto della procedura “Comunicazione Telematica Fatture 3000 Euro” alle seguenti condizioni:

Descrizione

Comunicazione Telematica Fatture 3.000 Euro
(Studi)

Numero utenti
procedura MULTI

Costo annuale

Monoutenza

Euro
190 +IVA

Da 2 a 3 pdl

Euro
280 +IVA

Da 4 a 6 pdl

Euro
380 + IVA

Da 7 a 10 pdl

Euro
490 +IVA

Da 11 a 25 pdl

Euro
690+IVA

oltre

Euro
950+IVA

2) La partecipazione di N. ____ persone alla sessione di corso sotto indicata al costo di Euro 50,00 + IVA
per partecipante (gratuita per il primo partecipante in caso di acquisto della licenza):
|_| Il giorno 10/05/11 dalle 09,00 alle 12,00 presso la Sala Convegni della Rocca Viscontea, Piazza della

Rocca, 1 – Romano di Lombardia (BG);
|_| Il giorno 10/05/11 dalle 14,00 alle 17,00 presso la Sala Convegni della Rocca Viscontea, Piazza della

Rocca, 1 – Romano di Lombardia (BG)-

Pagamento: RB 30 GG DF FM

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________

DATA __________________TIMBRO E FIRMA________________________________

Sede legale: Via A.May, 14/d–24121 Bergamo Filiale: Via del Commercio, 29 – 26103 Crema (CR) Zona Università
Telefono 0373/202796 R.A. – Fax 0373/566321
http://www.ecosystemsrl.com - E-mail: info@ecosystemsrl.com
C.F./P.IVA: 01912610167 – R.E.A. BG 247184 – Reg. Imprese BG 34725 – Capitale Sociale € 11.000 i.v.

