
Liquidazione IVA XML (R2.9)

Invio Telematico Liquidazioni IVA

Premessa

Dal 31 maggio 2017 le Liquidazioni IVA devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate in via telematica 
tramite un file in formato XML. 

Tramite il modulo Alnus “Liquidazione IVA XML” (di seguito rinominato ALNUS_LQI) è possibile produrre 
tale file secondo le specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Parametri Liquidazione/Spesometro

L’utilizzo della nuova procedura di generazione file Liquidazione XML richiede l’inserimento di una serie di 
Parametri. La funzione per l’inserimento di tali dati è “Par.Liq/Spesometro”, raggiungibile in navigazione 
dalla funzione “Gestione Dati per Invio Liquidazione” dal menù Contabilità/Elaborazioni Periodiche/Invio 
Liquidazione IVA XML. La mappa è la seguente:

Codice Fornitura          : Valore  ‘IVP17’ per l’anno 2017

Tipologia file                 : Valore fisso  ‘LI’ 

Ultimo Nr.File               : Numeratore automaticamente incrementato per ogni nuovo invio

Impegno trasmissione: Indica se l’invio viene fatto direttamente dal contribuente o tramite intermediario

CF intermediario          : Qualora l’invio avvenga tramite intermediario indicare il relativo Codice Fiscale 

CF Prod.Software         : Indicare il Codice Fiscale dell’azienda che ha prodotto il software di compilazione 
(dato non obbligatorio)
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Liquidazione IVA Definitiva o Simulata

Se il modulo ALNUS_LQI è attivo, nel momento in cui si esegue la Stampa della Liquidazione IVA, Simulata o 
Definita, viene popolato un archivio contenente i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Tale archivio potrà essere consultato ed eventualmente modificato tramite la funzione “Gestione Dati per 
Invio Liquidazioni IVA”, raggiungibile dal menù Contabilità/Elaborazioni Periodiche/Invio Liquidazione IVA 
XML. 

La mappa è la seguente:

Il campo Conferma INVIO consente di inviare una comunicazione anche in presenza di errori riscontrati 
dai controlli dell’Agenzia delle entrate.

E’ possibile ricercare le dichiarazioni già inviate tramite cattura sul campo Nr. Comunicazione.

NB: Senza passare dalla stampa Liquidazione IVA (Definitiva o Simulata), i dati necessari all’invio del file 
XML possono essere inseriti manualmente tramite questa funzione e la funzione “Importi Liquidazione” 
(in navigazione da questa mappa).

I dati del frontespizio (visualizzati in questa mappa) vengono in automatico desunti da archivi Alnus e in 
particolare:
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 i dati del Contribuente derivano dai dati contenuti in Anagrafica Azienda.

 i dati del Dichiarante derivano dai dati contenuti nei Parametri Agenzia Entrate (consultabili
tramite navigazione da questa funzione)

 i dati relativi all’eventuale Intermediario derivano dai Parametri Liq/Spesometro 
(consultabili tramite navigazione da questa funzione)
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Per quanto riguarda i dati legati alla Liquidazione IVA di Gruppo, questi vengono attivati solo se in Alnus è 
attivo il modulo Liquidazione di Gruppo.

Nel caso tale modulo sia attivato sono possibili 2 situazioni:

1. Il contribuente è capo gruppo

In questo caso non deve essere compilato il dato partita IVA controllante

2. Il contribuente non è capogruppo

In questo caso deve essere compilato il dato partita IVA controllante. Il campo Ultimo mese 
consente di indicare l’ultimo mese/trimestre in cui il contribuente partecipa alla liquidazione di 
gruppo.
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Dal frontespizio, navigando su “Importi Liquidazione“,  è possibile consultare ed eventualmente inserire o 
modificare i valori da inviare.

Qualora il Contribuente sia in regime IVA Mensile saranno presenti 3 moduli (uno per ogni mese da inviare)

Qualora il Contribuente sia in regime IVA Trimestrale sarà presente il solo modulo relativo al trimestre.

NB: I Contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione 
anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica o di
conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale. Tuttavia il versamento dell’IVA dovuta 
per tale trimestre deve essere effettuato (comprensivo degli interessi dell’1% ) in sede di 
conguaglio annuale entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione 
annuale.

La maggior parte dei valori vengono in automatico impostati tramite la stampa liquidazione.

Ci sono alcuni campi che dovranno, se necessario, essere impostati manualmente e in particolare:

VP10- Versamenti auto UE

VP11 – Crediti d’imposta
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Produzione del file XML da inviare all'Agenzia delle Entrate

Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati con la stampa delle Liquidazioni IVA, premere il pulsante  
“Estrazione” o direttamente il pulsante Stampa/Anteprima di Stampa: in questo modo viene popolato 
l’archivio che permetterà la produzione del file XML; viene inoltre prodotta la stampa del modulo 
ministeriale.

In questa fase, se non precedentemente impostata, viene richiesta obbligatoriamente la Data Impegno 
(data dell’invio).

Dopo questo passaggio, selezionare la funzione “Creazione file XML” per generare il file da inviare 
all'Agenzia delle Entrate.
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Premendo il pulsante “Genera” viene creato il file XML; il file viene salvato in 
C:\alnustmp\LiqElettronica\nome_file

Nota Bene: il nome del file XML segue le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia delle Entrate, pertanto è 
importante non rinominarlo.

Premere il pulsante “Esci” per terminare dalla procedura.
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