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L’argomento di oggi è: 

 “Comunicazione fatture emesse/ricevute” 

 

 

 

 L’articolo 4, comma 1 del Dl 193/2016 cd. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 
2017 ha provveduto a modificare la normativa sullo spesometro 2017 a partire dalle fatture 

emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio di quest’anno.  
Il soggetto obbligato deve provvedere all’invio per via telematica all’agenzia delle 

entrate, del file fatture emesse e ricevute relative al primo e secondo semestre, contenente i 
seguenti dati: 

 Fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2017 + annotazioni già effettuate o ancora 
da annotare nel registro dei corrispettivi; 

 Fatture ricevute: comprese quelle ricevute da soggetti nel regime forfettario o in 
regime di vantaggio. 

 Note di variazione delle fatture; 
 Bollette doganali. 

La scadenza del 1° semestre è fissata al 28 Settembre 2017. 

!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA 

DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO. 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

1) Aggiornamento codici Iva: 

 

Funzioni di base  Gestione tabelle  tabella TGCI (Codici IVA) 

Codice IVA: inserire il codice IVA da aggiornare 

 

 

 

 

 

http://www.plurima.it/


Tipo operazione IVA: indica la tipologia di operazione applicabile con il codice iva, valori ammessi: 

IMB= operazioni imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;  

IMT= operazioni imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

IMS= operazioni imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

NIB= operazioni non imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

NIT= operazioni non imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

NIS= operazioni non imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

ESE= operazioni esenti, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

NSB= operazioni non soggette ad IVA beni materiali, il codice iva viene incluso nella 

comunicazione; 

NST= operazioni non soggette ad IVA beni strumentali, il codice iva viene incluso nella 

comunicazione; 

NSS= operazioni non soggette ad IVA servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione; 

XE= operazione esclusa, il codice iva viene escluso dalla comunicazione; 

 

Fattura Pa/Spesometro: codice esenzione: indica la tipologia di natura dell’esenzione del codice 

iva, valori ammessi: 

N1= operazioni escluse da IVA; 

N2= operazioni non soggette a IVA; 

N3= operazioni non imponibili; 

N4= operazioni esenti; 

N5= operazioni al regime del margine/IVA non esposta in fattura (es operazioni per le quali si 

applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di un’auto usata, per le fatture emesse 

senza separata indicazione dell’imposta); 

N6= operazioni soggette a inversione contabile IVA (reverse charge); 

N7= operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA (per le 

fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni); 

 

2) Aggiornamento campo “Tipologia invio” per i clienti e fornitori: 
 

Funzioni di base  Piano dei conti  Selezionare cliente o fornitore 

 
 

Pagina “Anagrafico”  

Comunicazione Fattura/Corrispettivi: 

Tipologia invio; 

Singola fattura:  seleziona le singole fatture; 

Riepilogativo: il soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi; 



Autofattura: seleziona le autofatture; 

Escluso: il soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi; 

 

3) Inserimento dettagli Corrispettivi: 

 

Amministrazione  Prima Nota  

Giornale:  Corrispettivi 

 
 

Pagina “Dettaglio corrispettivi”; 

Codice Fiscale:   il C.F. del Cliente; 

Importo:    l’importo dell’operazione; 

IVA:    il codice IVA relativo all’operazione; 

 

Nell’inserimento dei corrispettivi è necessario indicare in dettaglio il codice fiscale  del cliente, 

l’importo e il codice iva; 

 

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA: 

 
4) Inserimento parametri 

 
Funzioni di base  Gestione tabelle  tabella TGDD (Dati contabilità generale) 

 

 



 

Codice fiscale intermediario: C.F. del intermediario che invierà la comunicazione; 

Nr. Iscrizione intermediario: numero d’iscrizione CAF; 

Impegno a trasmettere: 1)la comunicazione è predisposta contribuente;                       

2) la comunicazione è predisposta da chi effettua l’invio; 

Percorso file telematico: cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare; 

Spesometro: Seleziona per data: D)ocumento, R)egistrazione:  

 D la selezione avviene per data documento, 

 R la selezione avviene per data registrazione; 

Spesometro (rev.charge): S)riporta iva:  

 S  il sistema riporta l’iva per le operazioni revers charge;            

N  il sistema non riporta l’iva per le operazioni revers charge; 

 

Spesometro (carta di credito):  inserire il codice di pagamento bancomat; 

 

 

5) Inserimento programma nel menu  
(operazione da effettuare qual ora, dopo l’aggiornamento del programma Plurimpresa, il programma Comunicazione 
Fatture/Corrispettivi non sia apparso a menu) 

 

 
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parte inferiore del menu. 

All’apertura del menù selezionare la funzione Gestione Menu. 

 

 
 

Cliccare in corrispondenza della spunta del menu da a cui aggiungere il nuovo programma; 

Selezionare il menu a cui aggiungere il nuovo programma, e cliccare su nuovoProg; 

 

 

Nuovo Programma: inserire il nome del Programma; 



Programma:          inserire la decodifica del Programma; 

cliccare OK; 

cliccare OK. 

 
 

6) Comunicazione fatture/corrispettivi 

Amministrazione  Stampe Fiscali  Comunicazioni Telematiche  

Comunicazione fatture e corrispettivi 

 

Periodo di riferimento: indicare l’anno e l’eventuale periodo che si vuol comunicare; 

Formato comunicazione: 

Tipologia invio:  

Ordinario: file da inviare ordinario; 

Annullamento: file da inviare per annullare uno precedente; 

 

Annullamento: 

IdFile:           Numero di protocollo della comunicazione annullare; 

Cliccare Ok 

 

a. Manutenzione dati da inviare: 
 

 



 

Prima d’iniziare la verifica del informazioni presenti in videata cliccare con il tasto destro del mouse e 

selezionare la funzione Ripristino valori base. 

 

Sulla prima riga è possibile inserire valori da utilizzare come filtro per la selezione delle righe. 

Inoltre, è possibile ordinare cliccando sulla colonna di interesse.  

I soggetti indicati come “esclusi” nel piano dei conti, sono esclusi ed evidenziati in grigio. 

Eventuali anomalie verranno segnalate dal sistema, evidenziando in rosso la casella dov’è presente 

l’anomalia ed indicando sull’ultima barra orizzontatale un messaggio d’errore evidenziato sempre in 

rosso. 

 Invio:  

NO:  Riga esclusa; 

SI:  Riga inclusa;  

RC:  Revers Charge; 

 

n.b. Le fatture elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione, non vanno incluse nel file.  

 

Filtri: 
 

Esclusi:                    seleziona le righe con invio “NO”; 

Intra CEE: seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE; 

Solo Corrispettivi: seleziona solo i clienti della vendita al dettaglio (corrispettivi); 

Solo da inviare: seleziona sole le righe da inviare; 

Solo anomalie: seleziona sole le anomalie; 

 

Tasto Genera:  produce i file da inviare e la stampa del contenuto (fig.1); 

Tasto Stampa di controllo:     stampa una lista di controllo (fig.2);  

Tasto Annulla:  uscita dal programma; 

 

Altre funzioni:  tasto destro del mouse:  

 

 
  

Esci: uscita dal programma; 

Piano dei conti: permette di aprire direttamente il piano dei conti;  

Stampa di controllo: stampa una lista di controllo (fig.2); 

Primanota: permette di aprire direttamente la primanota; 

Estratto conto: permette di aprire direttamente l’estratto conto; 

Stampa lista documenti:  stampa la lista delle righe selezionate a video (fig.3);  

    

Includi tutte le fatture nell’invio: forza l’opzione di Invio “SI” a tutte le righe; 

Escludi tutte le fatture nell’invio: forza l’opzione di Invio “NO” a tutte le righe; 

Ripristina valori base: rispristina la situazione iniziale annullando tutte le modifiche 

effettuate; 
Modifica invio su righe escluse: consente di abilitare all’invio tutte le righe escluse dalla 

comunicazione (evidenziate in grigio); 

 



Esempio Stampa documenti presenti nel file da inviare (fig.1) 

 

Esempio stampa di controllo (fig.2) 

 

Esempio stampa lista documenti (fig.3) 



 

 

7) Creazione file Comunicazione fatture/corrispettivi 

Amministrazione  Stampe Fiscali  Comunicazioni Telematiche  

Comunicazione fatture e corrispettivi 

 

Cliccare sul tasto Genera, il sistema contestualmente crea la versione cartacea (fig.1) e i due file da 

inviare all’Agenzia delle Entrate: 

IT04356910721_DF_171R1.XML fatture ricevute 

IT04356910721_DF_171E1.XML fatture emesse 

 



 

 

8) Comunicazione file Comunicazione fatture/corrispettivi all’Agenzia delle Entrate 

 

Collegarsi al portale ed accedere con le proprie credenziali d’accesso 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp. 

 

Cliccare su Servizi per; 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


 

Cliccare su Fatture e corrispettivi; 

 

Cliccare su Accedi a Fatture e corrispettivi; 



 

Me stesso: permette di effettuare la comunicazione come diretto interessato; 

Incaricato: permette di effettuare la comunicazione come intermediario; 

 

 

Riquadro Dati Fatture e comunicazioni IVA, cliccare su Dati delle fatture; 



 

Riquadro Funzioni di supporto, cliccare su Controlla il tuo file Dati fatture (il comando procede solo 

alla verifica del file); 

 

 

Cliccare su Sfoglia, per selezionare il file da controllare; 

Cliccare su Controlla; 

 



 

Qualora la verifica del file sia andata a buon fine è possibile procedere all’invio. 

Riquadro Funzioni di supporto, cliccare su Sigilla il tuo file Dati fatture (il comando procede all’invio 

file). 

 

 

 

Aggiornamento Plurimpresa/Win 

Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all’installazione del programma 
aggiornato Plurimpresa/Win in VERSIONE STANDARD. 
 
Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, 
vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento. 

 

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. 

uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it. 

 
Distinti saluti. 

Servizio a cura di 

Domenica Naccarata 
Help Desk 

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57 
Fax 080/919.05.04 

e-mail domenica@plurima.it 

 

 

 

 

 
Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it  

 

 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o 
giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra 
mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it   richiedendo la cancellazione 

dalla ns. mailing list. 
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