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IX  TD

IX-TD è il servizio di intermediazione che consente l’invio periodico dei dati relativi alle liquidazioni IVA e alle 
fatture emesse/ricevute, conformemente alle disposizioni di legge.

Il servizio che sempli�ca l’invio 
dei dati IVA e dello Spesometro

 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Servizio accreditato al canale Web Service del Sistema 
Ricevente di SOGEI

Integrabile ai software gestionali in uso per inviare e 
gestire i �le XML (dati fatture e liquidazioni IVA) 

Trasmissione dati in conformità con i criteri imposti dal 
�sco

Un’unica interfaccia web per la gestione di tutte la fasi 
di trasmissione dei dati fattura e liquidazioni IVA

A partire dal 1° gennaio 2017 i contribuenti 
soggetti passivi IVA sono obbligati a trasmettere 
per via telematica:

Una comunicazione semestrale dei dati delle fatture 
emesse e ricevute (per il 2017)

Una comunicazione trimestrale dei dati delle 
liquidazioni periodiche IVA

Scadenze invii Liquidazioni IVA

• 12/06/2017 I° trimestre 2017
• 18/09/2017 II° trimestre 2017
• 30/11/2017 III° trimestre 2017
• 28/02/2018 IV° trimestre 2017

Scadenze invii Dati delle fatture emesse/ricevute

• 16/10/2017 I° semestre 2017
• 28/02/2018 II° semestre 2017

SCADENZE
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FLUSSO DEL SERVIZIO



                                                                                                                                                                                                                                            www.arxivar.it

CERTIFICAZIONI

Able Tech è certi�cata ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni nel 
dominio della conservazione e del suo processo),  ISO 9001:2015 (Gestione del Sistema 
Qualità) ed è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi di 
conservazione digitale

IX  TD

INVIO DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE

UPLOAD
•Caricamento �le XML mediante upload
•Caricamento �le XML tramite web services

INVIO E MONITORAGGIO 
•Servizio di �rma digitale integrato (opzionale)
•Invio �le XML al Sistema Ricevente 
•Monitoraggio del processo tramite portale web o 
web services
•Gestione delle noti�che del Sistema ricevente

ANNULLAMENTO
•Retti�ca e annullamento dati fatture tramite 
interfaccia web o web services

CONSERVAZIONE
•Conservazione digitale a norma per rendere le 
comunicazioni opponibili nel tempo

INVIO DATI LIQUIDAZIONI IVA

UPLOAD
•Generazione file XML tramite compilazione 
manuale
•Caricamento �le XML mediante upload
•Caricamento �le XML tramite web services

INVIO
•Servizio di �rma digitale integrato (opzionale)
•Invio  �le XML al Sistema Ricevente
•Monitoraggio del processo tramite portale web 
o web services

MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE
•Gestione delle noti�che del Sistema ricevente
•Conservazione digitale a norma per rendere le 
comunicazioni opponibili nel tempo

Annullamento invio dati fattura

Monitoraggio �usso d’invio
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