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I PRENUMERATI FISCALI

www.Lybro.it

P. IVA:

Banca-Iban (Obbligatorio):

Aderisco al servizio di invio file telematico 3Click/lybro Prenumerati Fiscali € 22,50 *

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE ALL’AGENZIA
DELL’ENTRATE O AGLI INTERMEDIARI ABILITATI
Coloro i quali (tipografie e/o rivenditori) vogliono inviare i dati in via telematica autonomamente 
dovranno richiedere il codice PIN online sul sito Fisconline, oppure dovranno rivolgersi ad un profes-
sionista di fiducia abilitato a tale servizio che provvederà ad inviare il file in nome e per conto loro, 
ad esempio il proprio commercialista.

Se si è deciso d’inviare per proprio conto la dichiarazione e si è entrati in possesso del codice PIN è 
necessario scaricare dal sito Fisconline nella sezione software il programma per l’invio telematico e 
i moduli di controllo indispensabili alla verifica e autenticazione del file.

SERVIZIO DI INVIO FILE TELEMATICO
È possibile scegliere il servizio di invio dei prenumerati fiscali, effettuato dal nostro personale 
esperto, tramite teleassistenza diretta sul vostro PC: il servizio comprende l’acquisizione, il con-
trollo e l’invio all’Agenzia delle Entrate, del file telematico creato con 3Click/Lybro Prenumerati 
Fiscali.

NOVITÀ
2019

RICORDIAMO che l’invio telematico deve essere fatto
entro il 28 febbraio 2019.

Le tipografie ed i rivenditori autorizzati dall’Agenzia dell’Entrate alla vendita di prenumerati 
fiscali hanno l’obbligo, secondo il D.P.R. 404/01, di trasmettere per via telematica la 
dichiarazione dei dati delle forniture effettuate ai rivenditori o ai soggetti utilizzatori di 
documenti fiscali (ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, ecc):
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Gestisci in 
maniera

automatica ed
organizzata

l’intero flusso 
delle tue fatture!

FATTURA 
ELETTRONICA

SOLO NEL MESE
 DI GENNAIO

ABBIAMO
INVIATO
PER CONTO

DEI NOSTRI CLIENTI
PIÙ DI 10.000

 FATTURE!!!

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?op=3&entroil=28-02-2019&tipologia=c1&vista=0


