SOLUZIONI KIBERNETES
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Comunicazione liquidazioni IVA
Art. 21-bis D.L. n°78/2010

Liquidometro IVA

I P U NTI DI FO RZ A

 Puntualità e precisione
Tutti i passaggi sono formalizzati
e calendarizzati, nel rispetto dei
tempi amministrativi degli Enti

 Trasparenza e informazione
Aggiornamento continuo e
informazione multicanale su tutte
le attività svolte

 Esperienza specifica
Conosciamo molto bene le
contabilità proprie degli Enti che
supportiamo



Dimensionamento
10 sedi, consulenti di cliente,
fiscalisti, con un team interno
specializzato ed una rete di
esperti distribuiti su tutto il
territorio nazionale.



Acquisto servizi
in acquistinretepa.it nel Bando

L’Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del D.L. n. 78 del
2010, come modificato dal D.L. n° 193 del 2016, introduce l’obbligo della trasmissione
telematica delle liquidazioni periodiche. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.01/E del
07/02/2017 spiega che gli Enti pubblici non sono esonerati dall’obbligo dell’invio delle
liquidazioni periodiche trimestrale. Le scadenze per l’anno 2017 sono le seguenti:
•
•
•
•

31 maggio 2017 I Trimestre
18 settembre 2017 II Trimestre
30 novembre 2017 III Trimestre
28 febbraio 2018 IV Trimestre

Servizi, alla categoria:
“Servizi di supporto specialistico”



Diretta oppure la RDO.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00, ridotta alla metà entro i
quindici giorni (art. 11, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 471 del 18/12/1997)

Cosa prevede il servizio







Tutoring al cliente per i dati da raccogliere e i tempi da rispettare
Recepimento Impegno alla trasmissione telematica dei modelli
Ricezione, verifica di congruità e elaborazione dei dati ricevuti dal cliente
Compilazione dei modelli “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”
Trasmissione telematica delle Comunicazione entro i termini previsti (*)
Recapito all’Ente delle ricevute di trasmissione

Durata incarico e anni fiscali serviti
L'incarico avrà termine con la consegna della ricevuta relativa al quarto trimestre
dell’ultimo anno a cui si riferisce l’ordine.
(*) – Kibernetes può sia predisporre che provvedere alla trasmissione del modello telematico

SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comunicazione liquidazioni IVA - Art. 21-bis D.L. n°78/2010
I vantaggi


Intervento specializzato
Un team di impareggiabile esperienza per qualità e estensione



Perfetta integrazione
Perfetto collegamento con i servizi fiscali eventualmente attivi



Tempi certi per risultati ottimali
Il rispetto dei tempi di consegna garantisce l’adempimento puntuale



Costo ritagliato sull'Ente

Il prezzo si adatta alla presenza di servizi che possano agevolare l’erogazione


Collegamento con i futuri adempimenti
Garanzia di essere aggiornati per tempo sul nuovo Spesometro e sulle nuove
modalità di detrazione e di registrazione IVA (D.L. n° 50/2017).

Il Team di lavoro
In funzione delle diverse fasi del lavoro è previsto il coinvolgimento di figure specifiche:
Manager: Responsabile del Team della Fiscalità Passiva, coordina le risorse

PE R CHE ’ S CE G LI ERE

distribuite sul territorio, seguendo direttamente i Progetti più rilevanti da oltre

KIBE R NET E S



quindici anni, sul fronte contabile, organizzativo e fiscale.

A fianco degli Enti Italiani da

Consulenti Senior: Il Team dispone di consulenti senior, con oltre dieci anni

quasi 40 anni e dal 2015 in

di esperienza in progetti di fiscalità passiva, distribuiti sul territorio.

Europa



Oltre 1000 Enti Pubblici clienti



Recuperi economici di milioni

Consulenti Junior e Assistenti di Progetto: Personale di supporto per le
operazioni pratiche, di collegamento tra le funzioni di team e con i clienti.
Fiscalisti: Un team interno di fiscalisti, commercialisti e revisori, coadiuvati da

di euro *



esperti esterni per un’approfondita competenza in materia fiscale.

Solidità aziendale:

Strumenti: Sistemi informatici su rete distribuita con elevati standard di

19 milioni di euro di fatturato

sicurezza e software fiscali tra i più riconosciuti dal mercato professionale.

2015



Certificazione ISO 9001

Come richiedere



Competenza, conoscenza,

Contattare il vostro Team della Fiscalità Passiva

radicamento nel territorio,

usando i riferimenti del sito web www.kibernetes.it,

innovazione

per un’analisi rigorosamente personalizzata delle
vostre

* Dati da Bilancio Consuntivo degli Enti
Pubblici Clienti di Kibernetes

esigenze.

Potete

richiedere

i

servizi

attraverso la piattaforma per gli acquisti MEPA,
chiedendo un’offerta a Kibernetes, che tenga conto
positivamente

della

vostra

situazione

e

della

presenza di altri servizi fiscali Kibernetes.
In acquistinretepa.it, cercate Kibernetes nella
categoria: “Servizi di supporto specialistico” del
Bando Servizi e inviateci la vostra RDO oppure la
richiesta di Trattativa Diretta.

P E R M AG G I O R I I N F O R M AZ I O N I :
WEB: www.kibernetes.it | EMAIL: info@kibernetes.it | TEL: +39 06 3361 7711

