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È disponibile la versione 1.0.0 dell'applicazione "Avvisi telematici - Dichiarazioni 2016 

Il software AvvTel2016 consente la visualizzazione e la stampa degli avvisi telematici di regolarità ed irregolarità, 

relativi ai modelli Unico Persone Fisiche, 770, IRAP, IVA, 730 e Società 2016 

Gli avvisi telematici vengono resi disponibili agli intermediari da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il 

software AvvTel2016 consente inoltre la creazione di file "risposta" con i quali l'intermediario indica all'Agenzia delle 

Entrate gli avvisi telematici sui quali non ha avuto la possibilità di operare. 

Il software AvvTel2016 utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente 

all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in 

maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando 

complesse procedure di installazione o aggiornamento. 

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 o successive. 

Requisiti tecnici  

Sistemi operativi: 

 Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 e superiori. 

è inoltre richiesta l'installazione di un software per leggere i file prodotti in formato PDF. 

Quando viene avviata per la prima volta, l'applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di 

protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il 

fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione. 

Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, 

esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da 

Start/Programmi/AvvisiTelematici/AvvTel2016. 

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, in presenza di collegamento internet, l'applicazione si connette al 

server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede 

all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione 

dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento. In assenza di collegamento internet 

viene avviata la versione di AvvTel2016 presente sul computer. 

 


