prisma s.r.l.
www.prismateam.it
Via Foro Boario, 33/35/37
Via Cittadini, 1/A
48022 Lugo (RA)
48018 Faenza (RA)
Tel 0545/216510 Fax 0545/216519 Tel 0546/216540 Fax 0546/216549
lugo@prismateam.it
faenza@prismateam.it
P.IVA / Codice Fiscale / Iscrizione Reg. Imprese RA:00917550394

Via dell’industria, 70/A
62014 Corridonia (MC)
Tel 0545/216560 Fax 0545/216519
macerata@prismateam.it

Nuovo Servizio:
Trasmissione Automatica e massiva di:

Liquidazione Trimestrale IVA e Elenco delle fatture Clienti e Fornitori
Come ormai noto, le novità introdotte dal DL 193/2016 prevedono l’obbligo di
trasmissione trimestrale di Liquidazioni periodiche IVA e Dati Fatture emesse e ricevute.
Avendo riscontrato gravi criticità e lungaggini operative nell’esecuzione delle
trasmissioni telematiche dei file XML relativi ai due adempimenti, abbiamo predisposto un
nuovo servizio che permette la trasmissione automatica e massiva dei dati tramite canale
accreditato SDIcoop ed il monitoraggio e la gestione delle transazioni su piattaforma web con
significativi plus funzionali rispetto all’utilizzo del canale web gratuito Fatture e Corrispettivi,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Descrizione del servizio
La piattaforma fornisce un servizio di trasmissione massiva dei dati monitorabile
costantemente, con gestione in chiaro degli esiti di trasmissione e Conservazione Digitale a
Norma dei documenti correttamente processati.
La piattaforma è in grado:
• gestire file xml e archivi zip, firmati o da firmare
• riportare per ciascun file xml gli esiti di trasmissione sia in xml che in chiaro
• generare il prospetto di liquidazione in pdf, secondo layout standard
• inviare in conservazione digitale a norma le transazioni chiuse correttamente
• importare file già trasmessi fuori dalla piattaforma
La piattaforma è in grado di gestire indifferentemente files generati dalle procedure software
Buffetti e di terze parti.

Modulo d’Ordine
Servizio/Canone Annuo

Comunicazioni LDIF

Fino a 10
Contribuenti

Fino a 100
Contribuenti

Oltre 100
Contribuenti

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

Servizio di assistenza telefonica / telematica all’utilizzatore del servizio

€ 30,00

I Valori sono da intendersi IVA esclusa 22%.

Ci contatti per prenotare il Suo prodotto al n. 0545.216520 o al numero 0545-216560 oppure ci ritorni il
modulo d’ordine a mezzo fax al n. 0545.216519 o a mezzo email ad assistenza@prismateam.it
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