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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 € 35,00 *

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 professionista di fiducia abilitato a tale servizio che provve-
derà 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 teleassisten-
za diretta sul vostro PC: il servizio comprende l’acquisizione, il controllo e l’invio all’Agenzia delle Entrate, del file telematico 
creato con 3Click/Lybro Prenumerati Fiscali.

SI RICORDA

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 docu-
menti fiscali (ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, ecc...).

«

www.bazzacco.net

RICORDIAMO che l’invio telematico deve essere fatto entro il 29 febbraio 2020.
https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?op=3&entroil=28-02-2019&tipologia=c1&vista=0

LO SCONTRINO ELETTRONICO MANDA IN PENSIONE 
LA RICEVUTA FISCALE
A partire dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore dei corrispettivi elettronici,
le vecchie ricevute fiscali non potranno più essere utilizzate.
Per i clienti che utilizzano il programma 3Click/Lybro Prenumerati Fiscali è garantito il funziona-
mento fino al 29 febbraio 2020 per la consueta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
delle vendite dell’anno 2019 senza l’addebito del canone annuo di assistenza.

che i blocchi di 
ricevute rimanenti 

in negozio 
andranno conservati 
secondo i termini 

di legge.

Non saranno addebitati costi per l’assistenza 2020 del modulo 3Clic/Lybro prenumerati fiscali in quanto dismesso.
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