
Spesometro anno 2018 

(La soluzione software Plurimpresa) 

!!!!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) 

 

Inserire il codice IVA da aggiornare, dare l’OK. 

 

 
 

“Tipo operazione IVA”:        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; 

XEN=operazione esclusa, il codice iva viene escluso nella 

comunicazione; 

XE=operazione esclusa, il codice iva viene incluso dalla 

comunicazione; 

 

“Codice esenzione fattura PA”: 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 il conto del cliente o fornitore. 

 

 
 

Pagina Anagrafico  

“Tipologia invio”:     Singola fattura, seleziona le singole fatture; 

Bolletta doganale, il soggetto è incluso nella Comunicazione 



Fatture/Corrispettivi; 
Rappresentante fiscale italiano, sede estera con rappresentante 

fiscale avente sede in italia; 
Riepilogativo, soggetto è escluso dalla Comunicazione 

Fatture/Corrispettivi; 
                          Autofattura, seleziona le autofatture; 

Escluso: il soggetto è escluso dalla Comunicazione 

Fatture/Corrispettivi; 
 

 

3. Inserimento parametri 
     Funzioni di base        Gestione tabelle Tabella         TGDD  

 

 
 

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

“Num. 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; 

“Data dell’impegno”: 

“Data firma sostituto”: 

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

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NEW! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

“Dati fatture”:                                   S=Semestrale, T=trimestrale, 

 

“Dati fatture”:                                   S=esclude corrispettivi; 

“Dati fatture”:                                   S=non riporta percentuale detraibile; 

“Dati fatture”:                                   S=anche fatture a zero; 

“Spesom. 2016: Seleziona per data”: D) documento, la selezione avviene per data 

documento, 

R) registrazione, la selezione avviene per data 



registrazione; 

  

“Spesom. 2016(rev.charge)”:          S) riporta iva,  il sistema riporta l’iva per le operazioni 

revers charge; 

 

“Spesometro 2016(carta di credito)”: inserire il codice di pagamento bancomat; 

 

 

4. Gestione dati da comunicare all’agenzia delle entrate (spesometro) 
Amministrazione        Stampe Fiscali        Comunicazioni Telematiche   

Comunicazione dati fatture (spesometro)  

 

SEMESTRALE 

 

 
 

Periodo di riferimento: anno 2017, periodo 1; 

Formato comunicazione: Ordinario, file da inviare ordinario ; 

                                                   Annullamento, file da inviare per annullare uno 

precedente; 

 

Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)  

“IdFile”:                                        Numero di protocollo della comunicazione annullare; 

“Posizione”:                                  indicare la posizione da annullare, se non valorizzato 

l’annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file 

con IdFile indicato; 

“Progressivo file”:                        Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso 

di flusso già trasmesso; 

Cliccare Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIMESTRALE 

 

 
 

Periodo di riferimento: anno 2017, periodo 1; 

Formato comunicazione: Ordinario, file da inviare ordinario ; 

                                                   Annullamento, file da inviare per annullare uno 

precedente; 

 

Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)  

“IdFile”:                                        Numero di protocollo della comunicazione annullare; 

“Posizione”:                                  indicare la posizione da annullare, se non valorizzato 

l’annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file 

con IdFile indicato; 

“Progressivo file”:                        Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso 

di flusso già trasmesso; 

Cliccare Ok 

 

 



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 in rosso. 

 

 “Invio”:  
NO:  Riga esclusa; 

SI:  Riga inclusa;  

BD:  Dogana; 

RC:                                    Revers Charge; 

DR: Documento riepilogativo; 

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 anomalie: seleziona sole le anomalie; 

 

Tasto “Genera”:     produce il file da inviare e la stampa del contenuto; 

Tasto “Stampa di controllo”:    stampa una lista di controllo;  

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; 

“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 ; 

“Assegna numero primo file”:  assegna ai file il primo progressivo libero non utilizzato; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio Stampa di controllo  

 

 
 

 

Esempio Stampa lista documenti  

 

 
Dopo aver effettuato le operazioni preliminari è possibile generare il file telematico (modello 

ordinario) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. 



5. Creazione file Comunicazione dati fatture 
Amministrazione        Stampe Fiscali        Comunicazioni Telematiche    

Comunicazione dati fatture (spesometro) 

 

 

Cliccare sul tasto “Genera”, il sistema contestualmente crea la versione cartacea e i due file 

da inviare all’Agenzia delle Entrate: 

IT04356910721_DF_72R01.XML fatture ricevute 

IT04356910721_DF_72E01.XML fatture emesse 

 

 

 

Collegarsi al portale dell’agenzia delle Entrate, accedere con le proprie credenziali d’accesso, 

ed effettuare l’invio dei file. 


