
 
 

 
CREAZIONE   DI   UNA   COMUNICAZIONE  

 

 
 

 

Se   ci   sono   dati   da  
comunicare,   spostarsi   nella  

sezione   “ Rapporti   Finanziari  
da   Comunicare ”   e   inserire   i  

dati   richiesti,   ossia:  
● il   numero   del   conto  
● il   tipo   di   numero.  

 

 

 
 

Definire   poi   il   soggetto   con  
cui   si   ha   il   rapporto.   Indicare  

se   è   un   individuo   o  
un’organizzazione,   e  

compilare   i   campi   successivi:  
● Identificazione   fiscale  
● Tipologia   di   titolare  
● Denominazione  
● Indirizzo  
● Paese   estero,   facendo  

doppio   click   nel   campo  
corrispondenti   e  
selezionandolo   dal  
menù   che   viene  
aperto.  

 

A   seconda   della   tipologia   di  
titolare   selezionato,   è  

necessario   compilare   la  
sezione   “ Persone  

Controllanti ”.   Cliccare   sul  

pulsante      e   inserire  
i   dati   richiesti   e   cliccare   sul  

pulsante   .  
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Spostarsi   nella   sezione  
“ Saldo   e   Pagamenti ”.  

Inserire   il   “ tipo   di  
pagamento ”,   cliccando   nella  

colonna   corrispondente   e  
selezionando   dal   menù   a  
tendina   la   voce   a   cui   si   è  
interessati.   Inserire   anche  
“l’ importo ”   e   la   “ divisa ”  

.  
Compilare   anche   i   campi  

relativi   al   “ Saldo   del  
Rapporto ”   e   alla   “ Divisa ”.  

 

Cliccare   sul   
per   registrare   i   dati.  

 

 
 

Cliccando   sul   bottone  

  è   possibile  
importare   i   dati   relativi   ai  

pagamenti   da   un   foglio   Excel  
o   CSV.  
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Cliccare   sul   pulsante  

.  
Viene   aperta   la   finestra   del  

SID,   precedentemente  
configurato,   in   cui   cliccare  

  per  
avviare   l’elaborazione   del  

SID.  
 
 
 
 
 
 

Se   non   viene   riscontrato  
alcun   errore,   viene   emesso  

questo   messaggio   in   cui  
cliccare   “ OK ”.  

 

 

 
 
 

Se   è   stata   inserita   la   spunta  
“ Non   Creare   Email ”,   il  

programma   aprirà   la   cartella  
contenente   i   due   file   da  
spedire   all’Agenzia   delle  

Entrate   dall’indirizzo   PEC   del  
soggetto.  

  

 
Star   InfoStudio   s.r.l.   a   socio   unico    -   P.   Iva:    05967700963    -   Sede:    Via   Valparaiso   1,   20144   Milano   (MI) ,   

Email:    info@starinfostudio.it ,   Sito:    www.starinfostudio.i t   
 

mailto:info@starinfostudio.it
http://www.starinfostudio.it/
http://www.starinfostudio.it/

