
 

 Manuale Spesometro 

CARATTERISTICHE GENERALI  •  1 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Di seguito si riportano le caratteristiche generali della “comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva” (c.d. 
“spesometro”) attraverso una sintesi dei principali contenuti della normativa e delle istruzioni dell’amministrazione finanziaria. 

 
• L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto 

l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte 
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della 
fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore 
ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. 

• La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in 2 diverse modalità:  
− AGGREGATA 

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate 
con una stessa controparte. 

− DETTAGLIATA  
Nella modalità dettagliata si trasmettono analiticamente tutti i documenti sia emessi che ricevuti rilevanti ai 
fini della comunicazione. 

 
• Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i “Superminimi

 

”, ovvero i contribuenti che si avvalgono del regime di 
cui all’articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2013, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di 
diritto pubblico , nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. 

Dalla comunicazione possono essere ESCLUSE le seguenti operazioni
- Importazioni (Bolle Doganali 

: 

partita iva IT99999999990
- Operazioni già comunicate con la Black List (soggetti “non privati” con 

). 
codice iso del Paese

- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (
 marcato come tale). 

acquisite con modello INTRA
- Operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (codici di esenzione iva specifici). 

). 

- Esportazioni ex art.8 c.1, let.a) e b) DPR n.633/72. 
- Operazioni già comunicate art.7 DPR 605 1973; ad esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, 

contratti di assicurazione.  
- Operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati

- Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura. 

 se il pagamento avviene con carte di credito, bancomat o 
prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia. Se emessi da 
operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione. 

Le operazioni che rientrano tra quelle da comunicare vanno elencate singolarmente (se trasmesse in forma dettagliata) oppure 
totalizzate (si in forma aggregata) in funzione della data di registrazione oppure della data documento qualora non sussista 
l’obbligo di annotazione. 

La comunicazione si basa tendenzialmente sui dati riportati sui REGISTRI IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi. Oltre a tali 
dati si devono comunicare anche alcune informazioni relative ai clienti/fornitori che sono memorizzate nelle rispettive 
anagrafiche. Sono richiesti dati diversi in funzione dei differenti soggetti come sotto riportato: 
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Per i SOGGETTI RESIDENTI viene richiesto: Per i SOGGETTI NON RESIDENTI viene richiesto: 

• PARTITA IVA o CODICE FISCALE 
 
 
oppure se si tratta di un 
 
 
• DOCUMENTO RIEPILOGATIVO 
 
 
 
 

PERSONE FISICHE 
• Cognome  
• Nome 
• Data di nascita 
• Comune o Stato estero di nascita 
• Provincia di nascita (se stato estero EE) 
• Stato estero del domicilio fiscale  

 (Codice stato da tabella Mod. Unico) 
PERSONE GIURIDICHE 
• Denominazione, Ditta o Ragione Sociale 
• Città estera della sede legale 
• Stato estero della sede legale 
• Indirizzo estero della sede legale 
 
 
(*) Le due sezioni sopra specificate sono normalmente 
alternative ad esclusione dei casi di società, associazioni e altre 
organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono 
essere indicati anche i dati anagrafici di una delle persone che 
ne hanno la rappresentanza.  

 

Il presente paragrafo è stato predisposto per agevolare l’utente nella consultazione sintetica dei punti principali previsti per lo 
spesometro, ma NON è da considerarsi sostitutivo alla normativa di riferimento. E’ compito dell’utente consultare e conoscere 
tale normativa al fine di una corretta predisposizione della comunicazione. 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI, CHIARIMENTI e PROVVEDIMENTI ed ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE: 

 

SPESOMETRO DAL 2012 

- DL 16/2012 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013 

- Specifiche tecniche (operazioni dal 2012) pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 10/10/2013. 

- Istruzioni per la compilazione del Modello Di Comunicazione Polivalente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate in data 10/10/2013. 

- Risposte pubblicate in data 19/11/2013 sul sito dell’agenzia delle entrate nel documento “Comunicazione polivalente: 
le risposte alle domande più frequenti (FAQ) – pdf”.  

 

SPESOMETRO 2010 e 2011 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/184182   (22 Dicembre 2010) 

- Legge n.122/2010 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/59327   (14 aprile 2013) 

- Circolare Agenzia delle Entrate n.24/2013     (30 maggio 2013) 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/92846   (21 giugno 2013) 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/133642   (16 settembre 2013) 

- Operazioni Iva sopra i 3mila euro. L’Agenzia risponde ai quesiti (comunicato e risposte) - pdf (24/10/11). 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e89b910048cefa13a386fb2f66d8ce52/171_Com.+st.Operazioni+Iva+sopra+3mila+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e89b910048cefa13a386fb2f66d8ce52�
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COSA DEVE ESSERE COMUNICATO 
Come accennato inizialmente, la comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in 
modalità aggregata o in modalità analitica o dettagliata. Nella comunicazione devono essere comunicate le seguenti operazioni: 

- Tutte le Fatture sia emesse che ricevute che risultano non escluse (vedi nel paragrafo precedente) di importo diverso 
da 0 (zero). Con il termine fatture si intendo fatture e note di addebito, ma anche rispettive rettifiche e quindi anche le 
note di credito. 

- Tutti i “corrispettivi” (scontrini e ricevute fiscali) non esclusi (anche in questo caso vedi paragrafo precedente) di 
importo pari o superiore a 3600 Euro. 

- Operazioni effettuate avvalendosi della “Deroga alla limitazione dell’uso del contante in OPERAZIONI LEGATE AL 
TURISMO”. 
L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l’acquisto di beni e di prestazioni 
di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque 
diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano 
residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 
1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro [...]”  

Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma dettagliata (quindi va sempre compilato un 
rigo per ogni operazione) nel quadro TU del modello (descritto di seguito). 

- Comunicazione dei dati relativi ai CONTRATTI DI NOLEGGIO E LEASING 
In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2013, gli 
operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di 
autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono 
trasmettere col presente modello, le informazioni relative alle operazioni effettuate. 
Tali operazioni si comunicano compilando un apposto campo (in cui specificare la tipologia di noleggio/leasing – 
autovetture, caravan, ecc.) presente nei diversi quadri dello spesometro in base alla modalità di trasmissione adottata 
(analitica o dettagliata). 

ATTENZIONE: se nell’anno solare di riferimento ad uno stesso cliente si emettono fatture di 
noleggio/leasing riferite a diverse tipologie di beni NON è possibile adottare la forma di 
comunicazione AGGREGATA, ma è obbligatorio trasmettere la comunicazione in forma dettagliata 
(la procedura verifica automaticamente tale casistica e non consente di eseguire l’aggregazione dei 
dati ). 

 

Le due diverse modalità di comunicazione prevedono la compilazione di quadri diversi. Di seguito viene riportata una sintesi 
dei quadri: 
 

Spesometro modalità AGGREGATA Spesometro modalità DETTAGLIATA 

• Quadro FA 
Operazioni documentate da fattura esposte in 
forma aggregata  

• Quadro SA 
Operazioni senza fattura esposte in forma 
aggregata  

• Quadro BL 
- Operazioni con soggetti Non Residenti in 

forma aggregata 
- Acquisti di Servizi da Non Residenti in 

forma aggregata 
• Quadro TU 

Operazioni legate al Turismo  
 
 

• Quadro FE 
Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 

• Quadro FR 
Fatture ricevute e Documenti Riepilogativi 

• Quadro NE 
Note di variazione Emesse 

• Quadro NR 
Note di variazione Ricevute 

• Quadro DF 
Operazioni senza fattura 

• Quadro FN 
Operazioni con soggetti Non Residenti 

• Quadro SE 
Acquisti di Servizi da Non Residenti 

• Quadro TU 
Operazioni legate al Turismo  
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SINTESI OPERATIVA PRIMANOTA/MAGAZZINO 
 

L’utente NON deve modificare il suo modo abituale di registrare/emettere i documenti, ma è la funzione di 
elaborazione dello spesometro che provvede ad includere le varie operazioni in funzione del limite importo e 
delle altre caratteristiche specifiche per la comunicazione. 

 

Le uniche operazioni che devono essere gestite manualmente dall’utente riguardano le operazioni legate ai “casi 
particolari” per le quali sono presenti (sia in primanota che in magazzino) apposite finestre e campi che consentono di 
includere o escludere forzatamente tali documenti nella comunicazione dello spesometro.  

Le particolarità da gestire manualmente sono le seguenti: 
 

FATTURE e NOTE DI CREDITO (qualsiasi tipo sia di Acquisto che di Vendita) 

• Esclusioni per casi particolari. 
• Note di variazione in aumento (note di addebito emesse o ricevute). 

 

CORRISPETTIVI Scontrini e Ricevute fiscali (causali CO-RI). 
Gli scontrini e le ricevute fiscali da trasmettere sono considerati “casi particolari”. 
I corrispettivi che devono essere trasmessi DEVONO essere registrati in primanota DISTINTAMENTE inserendo anche il 
CODICE FISCALE del cliente oppure, per i soggetti non residenti, inserendo il relativo CONTO CONTABILE (dati specifici 
presenti nelle videate “Dati spesometro”). Con il termine “distintamente” si intende l’utilizzo di castelletti iva specifici (e 
quindi di righe contabili specifiche) in cui attribuire il codice fiscale/partita iva o il codice conto. Per fare questo si può optare 
per tante registrazioni corrispettivi distinte, oppure per un’unica registrazione in cui inserire più contropartite in funzione dei 
corrispettivi da comunicare, più la contropartita “generica” riferita all’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri da 
non comunicare. 

Per i soggetti NON RESIDENTI occorre codificare obbligatoriamente i clienti/fornitori nella rubrica del piano dei conti in 
quanto la trasmissione richiede una serie di dati anagrafici che sono da inserire nella relativa anagrafica conto (Dati 
spesometro). 

Per i corrispettivi che NON sono da comunicare le registrazioni di primanota vanno eseguite come in precedenza, anche con 
uniche registrazioni giornaliere. 

Nel caso che i corrispettivi siano già stati inseriti in primanota con un’unica registrazione totalizzando sia i dati da trasmettere 
che non, si deve scomporre la registrazione come sopradescritto. 

Si ricorda che la trasmissione dei corrispettivi è obbligatoria solo per operazioni uguali/superiori a 3.600 Euro iva compresa. 

Per quanto riguarda i corrispettivi emessi dalle funzioni di Magazzino si può lavorare come nelle versioni precedenti per poi 
gestire le particolarità dalla primanota, OPPURE nei “parametri corrispettivi” si può attivare un apposito campo che esegue la 
contabilizzazione automatica (in funzione dell’importo) dei singoli corrispettivi che devono essere trasmessi (quelli che non si 
devono trasmettere verranno contabilizzati normalmente raggruppati per singolo giorno con la funzione “Contabilizza 
Corrispettivi”). 
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PARAMETRI – TABELLE – ANAGRAFICA CLI/FOR 
 

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI 
In relazione alle particolarità previste nell’attuale spesometro (noleggio / leasing e operazioni legate al turismo), sono presenti 
tre diversi parametri che consentono di attivare dei funzionamenti specifici: 

 

 
 

ESCLUSO COMUN. SPESOMETRO – Normalmente questo campo deve essere impostato a “N”, ma all’occorrenza si può 
decidere di escludere un’azienda impostandolo a “S”. Sono accettati i seguenti valori: 

S =  L'azienda corrente viene esclusa dalla comunicazione dello Spesometro (non viene elaborata e non viene 
generato il telematico). 

N =  L’azienda non viene esclusa e viene normalmente elaborata ai fini della comunicazione. 

SPESOM. NOLEGGIO/LEASING – Questo parametro consente di identificare se l’azienda corrente esegue operazione di 
Noleggio o Leasing.  

S =  Se il parametro viene impostato a “S”, nelle varie funzioni del programma vengono richiesti anche i campi 
specifici per poter integrare le operazioni dello spesometro con i dati richiesti per il noleggio/leasing. 

N =  In caso sia impostato a”N” non vengono richiesti i campi legati al noleggio/leasing. 

AZ. CON OP. LEGATE TURISMO – Questo parametro consente di identificare se l’azienda corrente esegue operazioni 
legati al turismo. 

S =  Se il parametro viene impostato a “S”, nelle varie funzioni del programma vengono richiesti anche i campi 
specifici per poter identificare le operazioni come “legate al turismo”. L'attivazione deve essere eseguita SOLO 
se l'azienda usufruisce della legge sulla deroga all'uso del contante.  

 
N =  In caso sia impostato a”N” non vengono richiesti i campi specifici per le “operazioni legate al turismo”. 

 

 

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITA’ IVA 
Solo nelle aziende in cui è attiva la multiattività gestita con sottoaziende, nei parametri attività IVA è presente il parametro: 

ESCLUDI ATTIVITÀ DA SPESOMETRO (S/N):  Se impostato a “S”, esclude dall’elaborazione dello Spesometro l’attività 
IVA corrente. 
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ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI 
Solo per le aziende che gestiscono il magazzino (aziende con livello di gestione 1F, 2 o 3), nei parametri corrispettivi è 
presente il parametro: 

SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI (S/N) – Se impostato a “S” vengono attivati degli automatismi 
specifici dalle funzioni di emissione documenti del magazzino che contabilizzano immediatamente i documenti CO – RI. Tale 
contabilizzazione avviene solo se il totale documento raggiunge il limite importo da comunicare (3.600 Euro). Se il parametro 
viene impostato a “N” (valore predefinito) il programma funzionerà come nelle versioni precedenti ed i corrispettivi non 
verranno mai contabilizzati immediatamente dalla funzione di emissione/revisione documenti. 

CONTABILITA’ – TABELLE – PAGAMENTI 
All’interno dei parametri previsti per i pagamenti è presente il seguente campo: 

TOT.DOC.PAGATO ELETTRONICAM. CON OPERATORI ITALIANI (S/N) – Questo campo può essere impostato a 
“S” solo per i pagamenti di tipo “C” (contanti) con UNA SOLA RATA. Impostando a “S” questo parametro verrà visualizzato 
un apposito messaggio per segnalare che tutte le rate del pagamento verranno azzerate e sostituite con una unica rata di tipo 
Contanti, inoltre il campo “Pag tot. documento” sarà automaticamente impostato a “S”. 

Si ricorda che se si effettuano operazioni nei confronti di soggetti privati ed il pagamento di tali operazioni avviene con carte di 
credito, bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia, NON 
sussiste l’obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro. Se gli strumenti di pagamento elettronico sono emessi da 
operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione.  

Questo campo viene utilizzato sia in primanota che dalle funzioni di magazzino di emissione documenti quando si inseriscono 
o vengono emesse nuove fatture a soggetti privati. In particolare, se la fattura viene pagata con un codice pagamento avente 
questo campo impostato a “S”, questa viene marcata per poter essere ESCLUSA dalla trasmissione telematica solo se di 
importo pari/superiore a 3.600 Euro. In pratica si devono comunicare solo le fatture pagate con “pagamenti elettronici” 
inferiori a 3.600 Euro, in quanto quelle uguali o superiori vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate dagli operatori 
finanziari tramite il cosiddetto “Spesometro POS”. 

Inoltre viene utilizzato anche dalla funzione di magazzino “Emissione/revisione documenti” per discriminare la 
contabilizzazione immediata o meno di eventuali CO – RI che superano il limite importo di comunicazione. In particolare se 
nei “Parametri Corrispettivi” il campo “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO – RI” è impostato a “S”, quando si 
emettono nuovi scontrini o ricevute fiscali e questi vengono pagati con un codice pagamento avente questo campo impostato a 
“S”, anche se l’importo raggiunge il limite di soglia di 3.600 Euro (soglia che determina la contabilizzazione immediata), le 
operazioni NON vengono contabilizzate immediatamente, ma verranno contabilizzate cumulativamente insieme agli atri 
corrispettivi giornalieri dalla funzione “Contabilizza corrispettivi”.  
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CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI 
Nell’anagrafica clienti/fornitori per la gestione dello spesometro sono presenti i seguenti dati: 

CLIENTI NAZIONALITA’ ITALIA (il campo nazionalità è legato ad un concetto di residenza e non di cittadinanza) 

Per i SOLI clienti/fornitori che hanno nazionalità italiana è previsto il campo “Considera conto come Documento 
Riepilogativo nello Spesometro(S/N)”, che consente di identificare quei soggetti fittizi utilizzati per registrare 
cumulativamente i documenti di importo inferiore ai 300 Euro e poterli trasmettere indicando tale particolare tipologia di 
operazioni all’interno dello spesometro. 

ESCLUDI SOGGETTO DA SPESOMETRO – Se il campo viene impostato a “S” tutte le fatture del cliente/fornitore in fase 
di elaborazione della primanota saranno escluse dalla trasmissione. Il valore predefinito dal programma è “N”, è cura 
dell’utente modificarlo all’occorrenza (ad esempio le operazioni già comunicate in base all’art.7 DPR 605 1973 come la 
fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione). 

 

 
 

SOLO per i clienti/fornitori con NAZIONALITÀ imposto a “I” (ovvero i cli/for considerati residenti) che hanno il campo 
PRIVATO impostato a “N”, dopo il campo “CODICE FISCALE” è richiesto il campo “SENZA PART. IVA (S/N): N”(“N” è 
il valore predefinito). Questo campo, in fase di elaborazione, serve per identificare quei soggetti “non privati” che non sono in 
possesso di Partita Iva, ma solo di un codice fiscale numerico. Se si imposta a “S”, il campo PARTITA IVA viene azzerato 
forzatamente e non è imputabile e ed il cliente/fornitore sarà trattato dall’elaborazione come un “soggetto RESIDENTE NON 
TITOLARE di P.IVA” (in pratica il codice numerico è un Codice Fiscale). I clienti/fornitori per cui si deve impostare a “S” 
questo campo sono i soggetti diversi da persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività (condomini, enti, 
associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.), che non esercitano un'attività rilevante ai fini dell'iva. Il codice fiscale di questi 
soggetti è formato da 11 caratteri numerici con le stesse caratteristiche della Partita Iva. 

 

CLIENTI ESTERI 
SOLO per i clienti/fornitori in cui il campo NAZIONALITÀ è impostato con un valore diverso da “I” (Italia) mediante il 
bottone F6 “Condizioni e Automatismi”, selezionando la voce “DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, è possibile 
inserire i dati anagrafici che sono richiesti per comunicare le operazioni effettuate con i SOGGETTI NON RESIDENTI. In 
funzione del fatto che il soggetto sia una PERSONA FISICA o meno la finestra si modifica richiedendo i dati specifici di 
ciascun soggetto. In particolare: 

PERSONA FISICA = “S” 
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In questa finestra sono richiesti i dati richiesti obbligatoriamente qualora si comunichi un’operazione effettuata con un soggetto 
non residente PERSONA FISICA. I dati sono i seguenti: 

- DATA DI NASCITA DEL SOGGETTO 

- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 

- PROVINCIA DI NASCITA (se estero inserire la sigla EE) 

- CODICE STATO ESTERO (stesso valore del campo PAESE presente sulla videata principale). 

PERSONA FISICA = “N” 
 

 
 

Questa finestra deve essere compilata solo per i soggetti NON residenti qualora siano SOCIETA’, ASSOCIAZIONI o ALTRE 
ORGANIZZAZIONI senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle 
persone che ne hanno la rappresentanza. I dati richiesti sono i seguenti: 

 

PERSONA RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

- COGNOME 
- NOME 
- DATA DI NASCITA DEL SOGGETTO 
- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 
- PROVINCIA DI NASCITA (se estero inserire la sigla EE) 
- CODICE STATO ESTERO (stesso valore del campo PAESE presente sulla videata principale). 

In caso di società, associazioni o altre organizzazioni indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, 
oltre agli eventuali dati della finestra sopra descritta, all’atto dell’elaborazione della primanota vengono prelevate come 
informazioni del soggetto i seguenti campi dell’anagrafica principale del cliente/fornitore: 

 

Campo di anagrafica Cli/For Corrispondente campo tracciato record ministeriale 

RAGIONE SOCIALE Denominazione, Ditta o ragione sociale 

INDIRIZZO Indirizzo estero della sede legale 

LOCALITA’ Città estera della sede legale  

PAESE Stato estero della sede legale 

 

Se nella finestra Recapito Posta/Sede Amministrativa – Legale [F3] si imposta il campo “TIPOLOGIA RECAPITO (P/A/L)” 
con il valore “L” (sede Legale), questo campo diventa determinate durante l’elaborazione dello spesometro per la compilazione 
dei dati anagrafici. In tali casi infatti, per i soggetti NON RESIDENTI PERSONE GIURIDICHE (società), per i quali viene 
richiesta la sede legale, i dati sono prelevati dalla finestra “Recapito Posta - Sede Amministrativa – Legale” invece che dalla 
videata principale. L’indirizzo della sede legale è da inserire solo se diverso da quello fiscale (videata principale). 
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IMMISSIONE PRIMANOTA / REVISIONE PRIMANOTA 
Per gestire le PARTICOLARITÀ dello spesometro nelle funzioni di primanota sono attive delle specifiche finestre contenenti 
appositi campi.  

FATTURE E NOTE DI CREDITO (CAUSALI CONTABILI FE – FR – FS – NE – NR – NS)  
Quando si registra una fattura o una nota di credito (sia emessa che ricevuta) sono attive nella primanota due diverse finestre. 

1. Finestra SPESOMETRO relativa all’INTERO DOCUMENTO.  

Questa finestra si attiva con il tasto Segnalazioni Varie [ShF7] dai campi IMPORTO e SEGNO CONTABILE (D/A) 
dell’operazione. Questi dati sono validi per tutto il documento (equivalente a dati di TESTATA anche se la finestra si apre 
sulle righe). 

 

 
 

2. Finestra SPESOMETRO all’interno di ogni CASTELLETTO IVA. Questa finestra si attiva con il tasto Spesometro 
[ShF7] direttamente dall’interno dei castelletti iva (dati di RIGA). 

 

 
 

Entrambe le finestre NON vengono attivate sui clienti/fornitori BlackList (sigla Paese) e Bolle Doganali (P.Iva 99999999990) 
in quanto esclusi dalla trasmissione. 
 

DATI dell’INTERA OPERAZIONE (dati di TESTATA) 
 

 
 

ESCLUDI DOCUMENTO (S/N) – Impostando a “S” questo campo, l’intera operazione sarà esclusa dall’elaborazione che 
predispone la comunicazione dello spesometro.  

Quando si inseriscono/emettono “nuove fatture” intestate ad un CLIENTE PRIVATO (relativo campo di anagrafica impostato 
a “S”) se si utilizza un codice pagamento con che ha impostato a “S” il campo “Tot. Doc. Pagato Elettronicam. con operatori 
italiani” (vedi “tabella pagamenti” descritta nel paragrafo precedente CONTABILITA’ – TABELLE – PAGAMENTI) questo 
campo viene automaticamente impostato a “S” SOLO se l’importo totale della fattura è pari o superiore a 3.600 Euro. Tale 
automatismo è attivo sia da “Immissione Primanota” che dalle funzioni di magazzino (“Emissione/revisione documenti” o 
“Emissione differita documenti”). 

NOTA BENE: se questo campo viene impostato a “S”, viene disattivato il tasto Spesometro [ShF7] sui castelletti 
iva in quanto tutta l’operazione sarà esclusa dalla funzione di elaborazione. 
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DATI dei SINGOLI CASTELLETTI IVA (dati di RIGA) 
 

 
 

NOTA DI VARIAZIONE (S/N) – Se impostato a “S” questo campo identifica che la fattura corrente è una variazione di 
un'altra fattura precedente (in questo caso il documento, se sarà incluso, verrà riportato nei quadri specifici delle “note di 
variazione”). 

ESCLUDI CASTELLETTO DALLA COMUNICAZIONE (S/N) – Se impostato a “S” il castelletto corrente viene sempre 
escluso dalla funzione di elaborazione che predispone la base dati per la trasmissione. 
 

FATTURE CORRISPETTIVI (Causale contabile RF, da Magazzino documento FC) 
Le fatture corrispettivo seguono la stessa logica delle normali fatture. 
Vanno comunicate le operazioni uguali/superiori al limite di soglia al netto dell’imposta. Nella registrazione contabile il codice 
del cliente deve essere inserito sulla prima riga dell’operazione come per le normali fatture.  
Dalle funzioni di magazzino “Emissione/revisione documenti” – “Emissione differita documenti” le fatture corrispettivo 
devono essere contabilizzate SINGOLARMENTE in quanto se si eseguisse la funzione di contabilizzazione giornaliera dei 
corrispettivi le registrazioni di primanota raggrupperebbero tutte le fatture del giorno senza alcun riferimento ai codici clienti. 
Quindi chi esegue la funzione di contabilizzazione giornaliera dei corrispettivi del magazzino DEVE impostare a “S” nei 
parametri corrispettivi il campo “Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo FC”. 

In PRIMANOTA le RF da trasmettere vanno registrate con il codice cliente in prima posizione, in caso contrario saranno 
escluse dall’elaborazione dello spesometro. Esempio di registrazione corretta: 
 

Esempio A: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI LORDI con contabilizzazione sui conti di ricavo  
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Esempio B: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI NETTI 
 

 
 

SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI (Causali contabili CO – RI) 
Per qualsiasi operazione uguale o superiore al limite da trasmettere di 3.600 Euro, sui castelletti iva si DEVE inserire il 
CODICE FISCALE del cliente oppure, per i clienti NON RESIDENTI il relativo CODICE CONTO. 

IMPORTANTE: l’operatore DEVE inserire questi dati sulle operazioni che vanno comunicate. 
 

Le finestre dello spesometro per queste operazioni sono le seguenti: 

Finestra di TESTATA (l’operatività ed i campi sono gli stessi sopra descritti per le fatture). 
 

 
 

Finestra di riga sui CASTELLETTI IVA. 
 

 
 

ATTENZIONE: se nel CASTELLETTO iva mancano sia il “Codice Fiscale/Partita Iva Italiana” che il “Codice 
Cliente” il castelletto NON sarà considerato ai fini della trasmissione. Se nella stessa operazione vi sono più 
castelletti da trasmettere si deve inserire il codice fiscale o il codice conto del cliente su tutti i castelletti 
interessati. 

 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA – Questo campo consente di inserire il CODICE FISCALE e/o la PARTITA IVA 
ITALIANA del soggetto intestatario dell’operazione da trasmettere. Questo campo è alternativo a quello successivo (Codice 
Cliente). Se nel campo NON viene immesso un codice fiscale completo (16 caratteri alfanumerici), viene richiesto un ulteriore 
campo in cui specificare se il soggetto è titolare di P.Iva oppure se è un soggetto che ha codice fiscale numerico lungo 11 
caratteri (tali soggetti sono tipicamente condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.). Sul campo è attivo il tasto 
Codice Conto Cli [F4] che consente di ricercare i clienti che sono stati codificati in anagrafica per poter prelevare in 
automatico i relativi codici fiscali da riportare nel campo stesso. 
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TIT. P.IVA – Questo campo viene richiesto esclusivamente se nel campo precedente viene inserito un codice inferiore a 16 
caratteri ed in base all’impostazione di questo campo l'elaborazione dello spesometro inserirà i dati del corrispettivo nella 
sezione specifica (Titolare Partita Iva oppure No): 

S =  Soggetto titolare Partita Iva 
N =  Soggetto possessore di codice fiscale numerico. 

NOTA BENE: si ricorda che esistono dei soggetti diversi da persone fisiche il cui codice fiscale è composto da 
11 caratteri numerici (stesse caratteristiche della Partita Iva); per questi soggetti il campo va impostato a “N”. I 
soggetti che hanno questo tipo di codice fiscale sono coloro che non sono obbligati alla dichiarazione di inizio 
attività (condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.) che non esercitano un’attività rilevante ai fini 
dell'iva.  

CODICE CLIENTE – Per qualsiasi soggetto NON residente in Italia si deve inserire il codice del conto cliente nella cui 
anagrafica devono essere stati specificati tutti i dati richiesti dalla trasmissione. Questo campo è alternativo a quello precedente 
(Codice Fiscale/Partita Iva). 

 

FATTURE COINTESTATE 
Nelle registrazioni con causale FE e NE è possibile inserire i cointestatari del documento. 

Nella videata Spesometro, apribile dal campo “Importo” della riga del cliente (o dal segno contabile) tramite il comando 
Segnalazioni Varie [Sh+F7], è attivo il pulsante Cointestatari [F5]. 

 

 
 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito 
possono essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 

Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di 
tutte le quote sia 1000. 

 
NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo 
l’intestatario principale. 
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IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI 
I corrispettivi giornalieri devono essere suddivisi fra quelli da comunicare e quelli da non comunicare.  

Quelli da comunicare vanno inseriti singolarmente con gli ulteriori dati sopradescritti, mentre quelli da non comunicare 
possono essere inseriti da queste funzioni (singola aliquota o più aliquote) come nelle versioni precedenti. 

 

 

FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI  
Da questa funzione è possibile annotare le fatture che vengono emesse come riepilogo degli scontrini emessi precedentemente; 
tale annotazione deve essere effettuata per poter poi riportare tali documenti in una apposita sezione durante la stampa del 
registro corrispettivi. Si ricorda che tali fatture vengono annotate esclusivamente ai fini della stampa, ma NON sono 
contabilizzate in primanota in quanto sia i saldi dei conti di ricavo che il saldo dell’iva vendite sono già correttamente 
movimentati attraverso la contabilizzazione dei corrispettivi eseguita nel giorno stesso di emissione degli scontrini. 

Premesso quanto sopra riportato, visto che questi documenti sono comunque rilevanti ai fini dello spesometro, è previsto un 
apposito campo che consente di escludere un castelletto dalla comunicazione (analogamente a quanto avviene per le fatture 
registrate in primanota). In questo caso non è prevista un’esclusione di testata, ma solo quella dei singoli castelletti. In caso di 
documenti con più castelletti iva, per escludere intero documento si dovranno escludere tutti i castelletti. L’elaborazione 
escluderà tutti i castelletti con il campo “Escludi Spesom.” impostato a “S” (se impostato a “N” oppure lasciato vuoto la riga 
sarà considerata dall’elaborazione).  

 

 
 



 

Manuale Spesometro  

14  •  SINTESI OPERATIVA PRIMANOTA/MAGAZZINO 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 

PARTICOLARITA’ DOCUMENTI CO – RI (SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI) 
Se il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” è impostato a “S”, la funzione di 
“Emissioni/revisione documenti” consente di contabilizzare immediatamente gli scontrini e le ricevute fiscali in funzione del 
valore complessivo del documento stesso (pari o superiore ai 3.600 Euro). 

Se il parametro sopra menzionato viene impostato a “N” il programma continua a funzionare come nelle versioni precedenti. 

Lo specifiche dello spesometro prevedono la comunicazione dei quadri in funzione dei documenti emessi a di due categorie 
distinte di clienti: 

SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA (in possesso di un CODICE FISCALE o di una PARTITA IVA italiana) 

SOGGETTI NON RESIDENTI 

Per i soggetti residenti viene richiesto il codice fiscale o la partita iva mentre per i soggetti non residenti sono richieste una 
serie di dati anagrafici (descritti nei paragrafi precedenti). 

Per i soggetti non residenti è obbligatorio creare un conto cliente specifico comprensivo di tutti i dati richiesti per lo 
spesometro e intestare sempre i CO - RI che devono essere trasmessi. 

 

Con il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” impostato a “S” all’atto dell’emissione 
di CO – RI il programma si comporta come segue: 

 

1. Se il documento NON è intestato ad alcun cliente, nella testata del documento il campo “NOTE” viene sostituito 
dal campo “Cod.FISCALE”. In tale campo occorre specificare il codice fiscale del cliente SOLO per le emissioni di 
scontrini/ricevute fiscali che devono essere comunicate ai fini dello spesometro (sul campo è possibile sfruttare la 
funzione di creazione automatica del codice fiscale mediante il tasto Crea Cod.Fiscale [F7]). Se il Codice fiscale è 
errato viene visualizzato un messaggio di avvertimento (che può essere forzato dall’utente), mentre se è assente la 
procedura visualizza un messaggio bloccante. 

2.  Se il documento è intestato ad un cliente specifico attraverso l’inserimento del relativo codice conto, il campo 
NOTE viene normalmente richiesto e come codice fiscale viene prelevato quello presente nella relativa anagrafica (se 
mancante, solo per i soggetti con il campo Nazionalità impostato a “I” (Italia), viene visualizzato un apposito 
messaggio).  

NOTA BENE: per i CO - RI che devono essere trasmessi ai fini dello spesometro si deve inserire 
OBBLIGATORIAMENTE il codice fiscale o la Partita Iva per i soggetti residenti in Italia, mentre per 
quelli non residenti il codice conto del cliente (compilato con i dati anagrafici previsti per i non residenti). 

3. Quando si CONTABILIZZANO immediatamente i corrispettivi (CO - RI): 

• Nella operazione contabile viene riportato SEMPRE il numero del corrispettivo di magazzino. 

• Una eventuale variazione dell’operazione di magazzino NON rettifica MAI la relativa operazione contabile. 
In funzione delle modifiche apportate vengono visualizzati appositi messaggi di avvertimento che guidano 
l’operatore sulle operazioni che deve eseguire manualmente in primanota. 

• L’operazione di magazzino viene marcata affinché la contabilizzazione giornaliera la ESCLUDA (in quanto 
già contabilizzata singolarmente). 

• In REVISIONE di un corrispettivo GIA’ CONTABILIZZATO singolarmente ai fini dello spesometro viene 
visualizzato in REVERSE lo stato di “già contabilizzato”: 
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• Se durante la REVISIONE di un corrispettivo (CO-RI) si preme il tasto Riferimenti Esterni [F4] nella testata 
del documento, la finestra che viene aperta riporta al suo interno anche il campo “CO-RI contabilizzato in 
primanota” che indica l’avvenuta contabilizzazione o meno del corrispettivo ai fini dello spesometro. 
 

 
 

Tale campo può essere modificato manualmente dall’utente. In ogni caso, quando viene variato, alla 
conferma del documento vengono visualizzati appositi messaggi per guidare l’operatore sulle corrette 
operazioni da eseguire manualmente in primanota. 

 

PAGAMENTI ELETTRONICI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE (carte di credito, 
bancomat, prepagate) 
Se una FATTURA EMESSA (FT, FS, FD, FC) di importo pari o superiore a 3.600 Euro viene incassata con un pagamento 
elettronico utilizzando un codice pagamento specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un 
soggetto PRIVATO (apposito campo dell’anagrafica clienti) quando si contabilizzano tali FATTURE, il campo 
dell’operazione contabile “Escludi documento” presente nella finestra SPESOMETRO DI TESTATA viene impostato 
automaticamente a “S” per escludere tali operazioni dalla trasmissione. Se la fattura è di importo inferiore a 3.600 Euro viene 
contabilizzata senza essere esclusa dalla comunicazione spesometro. 
 

Se una RICEVUTA FISCALE (RI) o uno SCONTRINO/CORRISPETTIVO (CO) viene incassato con un pagamento 
elettronico utilizzando un codice pagamento specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un 
soggetto PRIVATO, anche se il corrispettivo raggiunge l’importo minimo previsto per la comunicazione (3.600 Euro) questo 
NON viene contabilizzato immediatamente in primanota. In particolare ciò avviene quando il corrispettivo (CO – RI) è 
intestato con un codice conto cliente identificato come “PRIVATO” (vedi apposito campo dell’anagrafica clienti) oppure 
quando il corrispettivo NON è intestato (codice conto cliente non specificato) e nel campo “C.Fisc” viene inserito un Codice 
Fiscale vero e proprio [stringa di 16 caratteri] oppure il campo “C.Fisc” non viene compilato (campo vuoto). Se nel campo 
“C.Fisc” viene inserito un qualsiasi codice inferiore a 16 caratteri (ad esempio una Partita Iva italiana composta da 11 caratteri 
numerici), il cliente NON è considerato come un soggetto privato e quindi il corrispettivo viene comunque contabilizzato in 
primanota per poter essere trasmesso. 

Se il corrispettivo non viene contabilizzato immediatamente sarà elaborato cumulativamente insieme agli altri corrispettivi 
giornalieri quando si esegue la funzione “Contabilizza corrispettivi”.  

 
EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI 
Le logiche previste per la funzione di “Emissione/revisione documenti” sono valide anche per la funzione “Emissione differita 
documenti”. 
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FATTURE COINTESTATE 
Nei documenti FT e NC è possibile inserire i cointestatari del documento; sul campo “Cliente” è attivo il pulsante 
Cointestatari [F5]. 

 

 
 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito 
possono essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 

Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di 
tutte le quote sia 1000. 

 
NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo 
l’intestatario principale. 
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PARCELLAZIONE 

PAGAMENTI ELETTRONICI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE (carte di credito, 
bancomat, prepagate) 
Se una parcella di importo pari o superiore a 3.600 Euro viene pagata TOTAMENTE in forma elettronica utilizzando un 
codice pagamento specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO (vedi 
apposito campo dell’anagrafica clienti) l’operazione contabile che viene inserita automaticamente in primanota viene esclusa 
dallo spesometro (il campo “Escludi documento” presente nella finestra di testata SPESOMETRO della primanota viene 
impostato automaticamente a “S”). Ciò avviene SOLO se alla conferma della parcella il campo “Parcella totalmente pagata” 
è impostato a “S”. 

 

FATTURE COINTESTATE 
Nelle Parcelle (PA) è possibile inserire i cointestatari del documento; dopo aver inserito il cliente, sul campo si attiva il 
pulsante Cointestatari [F5]. 

 

 
 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito 
possono essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 

Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di 
tutte le quote sia 1000. 

 
NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo 
l’intestatario principale. 
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UTILITY PER SPESOMETRO 

STAMPE – CONTABILI – PRIMANOTA 
Fra i parametri del “TIPO DI STAMPA” è presente il campo “Solo Op. con dati spesometro”. Questo campo può essere 
impostato a “S” solo se si eseguono stampe ESTESE (parametro “Stampe”= “E”). Con “S” vengono riportati in stampa SOLO 
le operazioni aventi almeno un campo di spesometro valorizzato con un valore diverso da quello predefinito (si ricorda che 
questi campi sono situati all'interno delle rispettive finestre di primanota, sia di testata che di ogni castelletto iva). Con “N” i 
dati di spesometro non vengono riportati in stampa.  

I dati relativi allo spesometro inseriti in primanota vengono riportati sulla parte destra del tabulato: quelli di testata sulla prima 
riga dell’operazione, mentre quelli di castelletto sulla riga del conto del castelletto.  

ESEMPI di stampa.  

1^ operazione:  è stato impostato a “S” il campo di testata “Esclusione”. 

2^ operazione:  la fattura è una nota di variazione, campo di castelletto. 

3^ operazione:  è stato impostato a “S” il campo di castelletto “Esclusione”. 

4^ operazione:  è stato inserito sul castelletto il codice fiscale del cliente  (importo >= 3.600 Euro). 

5^ operazione:  è stato inserito sul castelletto il codice conto del cliente estero ed Operazione legata al Turismo. 

6^ operazione:  è stato inserito sul castelletto la tipologia del noleggio/leasing. 

 
                              Protocollo registri iva      SPESOMETRO Testata                

 Descrizione   Dare    Avere  Alq  Imponibile     Imposta  SPESOMETRO Castelletti Iva   Escl 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- 1^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000064  Escludi documento: S             (Testata) 
CLIENTE PIPPO   11.000,00    :                                                               
MERCI C/VENDITE     10.000,00: 10   10.000,00    1.000,00                                    
IVA VENDITE          1.000,00:                                                               
 

--- 2^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000065                                    
CLIENTE PIPPO   11.000,00    :                                                               
MERCI C/VENDITE     10.000,00: 10   10.000,00    1.000,00  Nota Var: S                      (Castelletto) 
IVA VENDITE          1.000,00:                                                               
 

--- 3^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000068   
CLIENTE PIPPO     2.200,00    :                                                              
MERCI VENDITE        2.000,00: 10    2.000,00      200,00  Escludi castelletto              (Castelletto)  
IVA VENDITE              2,10:                                                               
 

--- 4^ Operazione------------: Reg.iva ******> C01                                           
CORRISP.LORDI        4.000,00: 10    4.000,00  da ripart.  BRXFDC57D20F445R                 (Castelletto) 
Cassa            4.000,00    :                                                               
 

---5^ Operazione-------------: Reg.iva ******> C01                                           
CORRISP.LORDI       10.000,00: 10   10.000,00  da ripart.  04.01031  Cli Cinese  Op.Tur:S   (Castelletto) 
Cassa           10.000,00    :                                                               
 

---6^ Operazione-------------: Reg.iva ******> V01/000070                                    
CLIENTE PIPPO    1.000,00    :                                                               
MERCI C/VENDITE      1.000,00: 10    1.000,00      100,00  Nolo/Leas:A                      (Castelletto) 
IVA VENDITE            100,00:                                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAMPE – CONTABILI – CLIENTI/FORNITORI 
Nelle selezioni di stampa è presente il campo: 

Escl. Spesometro (T/S/N) 
Se impostato a “T” sono considerati TUTTI i clienti/fornitori, se impostato a “S” sono selezionati solo i clienti/fornitori che 
hanno il relativo campo di anagrafica impostato a “S” (cli/for da escludere dall’elaborazione dello spesometro) mentre se 
impostato a “N” vengono selezionati solo i clienti/fornitori con il relativo campo di anagrafica impostato a “N” (cli/for da 
includere dall’elaborazione). 
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NOLEGGIO/LEASING 
Per le aziende che eseguono come attività principale operazioni di noleggio/leasing (operazioni attive) sono presenti appositi 
campi che, durante la gestione ordinaria quotidiana, consentono di classificare correttamente le operazioni che poi saranno 
riportate nella comunicazione dello spesometro 

 

 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI  
Nella pagina 2 dei “parametri contabili” è presente il parametro “SPESOM.NOLEGGIO/LEASING (S/N)”, che se attivato, 
determina, nelle varie funzioni del programma, la presenza dei campi specifici necessari ad integrare le operazioni contabili 
con i dati richiesti per il noleggio/leasing. 

 

 

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI – CONTI ECONOMICI 
Nelle anagrafiche dei conti economici è disponibile il campo “NOLO/LEASING”. Questo campo è normalmente proposto 
vuoto (conto non specifico per il noleggio/leasing) ed accetta i seguenti valori: 

 

 
 
“   ” =  nessuna tipologia di noleggio/leasing; 
“A” =  Autovettura; 
“B” =  Caravan; 
“C” =  Altri veicoli; 
“D” =  Unità da diporto; 
“E” =  Aeromobili; 

La valorizzazione può essere eseguita SOLO se il conto economico identifica una categoria precisa di bene dato in noleggio o 
leasing (ad esempio “Ricavi noleggio Autovetture” marcato con A, “Ricavi noleggio Caravan” marcato come B, ecc.). Una 
volta marcato il conto, questo dato verrà utilizzato dall’elaborazione per marcare il relativo movimento nello spesometro. Se si 
marca il conto in anagrafica conto, nella “finestra spesometro di castelletto” (presente sulle operazioni di primanota) apparirà 
la dicitura (Anagrafica conto) ed il campo non sarà modificabile. 

Nel caso si utilizzi un unico conto di ricavo per diverse tipologie di beni, NON è possibile marcare il conto nella relativa 
anagrafica, ma è necessario operare dalle singole operazioni di primanota. 
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CONTABILITA’ – IMMISSIONE / REVISIONE PRIMANOTA 
SOLO per le aziende che hanno il parametro contabile “AZ. NOLEGGIO/LEASING” = “S” nelle operazioni sono attivi i 
campi che consentono di marcare adeguatamente le registrazioni contabili per la corretta compilazione della comunicazione 
spesometro. 

Solo per le causali di vendita FE, NE, FS, NS, RF,CO, RI (solo documenti di vendita) nella “finestra dello spesometro” dei 
castelletti Iva viene richiesto il campo  

 

 
 

TIPOLOGIA NOLEGGIO/LEASING – Campo in cui specificare la tipologia del bene che si sta concedendo in 
noleggio/leasing. I valori ammessi sono gli stessi sopra descritti nella sezione dei CONTI ECONOMICI. Il campo è di input 
SOLO se sul conto NON è stata specificata la relativa tipologia (se il conto è stato marcato con un tipo di noleggio/leasing il 
campo diventa di sola visualizzazione e viene riportata la seguente descrizione (Anagrafica conto)). 

 

 

 

ELABORAZIONE SPESOMETRO  
In relazione al quadro specifico dello spesometro in cui una determinata operazione di vendita confluisce, la procedura marca 
la stessa in funzione del valore del campo Noleggio/Leasing (di anagrafica conto o di primanota). Se in una stessa registrazione 
sono presenti diverse tipologie di noleggio/leasing (operazioni MISTE), la marcatura viene effettuata in base al valore 
prevalente della tipologia noleggio/leasing (gli importi “non noleggio” non sono considerati). Per informazioni più dettagliate 
si rimanda al capitolo relativo all’elaborazione riportato di seguito in questo stesso manuale. 

 

 

 

AUTOMATISMI NOLEGIO/LEASING DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO 
Dalle funzioni di “Emissione/revisione Documenti” ed “Emissione Differita Documenti” non esiste la possibilità di specificare 
direttamente sul documento l’eventuale tipologia di noleggio/leasing. Per fare scattare la marcatura automatica dell’operazione 
contabile, all’interno dell’ANAGRAFICA ARTICOLO si deve inserire come conto di RICAVO un conto marcato con la 
relativa tipologia di noleggio/leasing. 

 

 

 

CORRISPETTIVI (CO-RI) 
Se si lavora a corrispettivi NETTI è sufficiente inserire la tipologia del Noleggio/Leasing sui vari conti di ricavo (gli stessi 
utilizzati anche per le fatture). 

Se si lavora in modalità corrispettivi LORDI e si usa il metodo del MASTRO, è sufficiente inserire la tipologia del 
Noleggio/Leasing sui vari conti del mastro; se si lavora con un metodo diverso, la contabilizzazione avverrà sempre e solo 
sull’unico conto lordo che può essere marcato con una sola tipologia oppure (più probabilmente) senza marcatura. In questo 
caso se si hanno diverse tipologie di beni in noleggio/leasing si dovrà operare sull’operazione di primanota spezzando 
l’importo del conto di ricavo su più righe per poi marcare i vari castelletti in base alle esigenze.  
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OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 
Per le aziende che ricevono pagamenti in contanti compresi tra 1.000 e 15.000 Euro da soggetti non residenti (deroga all’uso 
del denaro contante), sono presenti appositi campi che, durante la gestione ordinaria, consentono di classificare correttamente 
le operazioni ai fini della comunicazione dello spesometro. 

 

Si ricorda che la legge della deroga all’uso del contante richiede per tali operazioni i seguenti adempimenti. 

1. Il venditore deve inviare apposita comunicazione preventiva all’ Agenzia delle Entrate in cui è riportato il C/C che si 
intende utilizzare; a fronte di questa comunicazione telematica verrà rilasciata una apposita ricevuta. 

2. Per ogni operazione si deve acquisire la fotocopia del passaporto del turista nonché una autocertificazione da parte di 
quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano/Ue/See e che risiede fuori dal territorio dello Stato. 

3. Nel primo giorno feriale successivo all’operazione il venditore deve versare il contante incassato sul C/C comunicato, 
consegnando alla banca anche una copia della ricevuta della comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate. 

 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI  
Nella pagina 2 dei “parametri contabili” è presente il parametro “AZ.CON OP.LEGATE TURISMO (S/N)”, che se 
impostato a “S”, consente di visualizzare, nelle varie funzioni del programma, anche i campi specifici per poter integrare le 
operazioni dello spesometro con i dati richiesti per tale gestione. 
 

CONTABILITA – RUBRICA CLIENTI /FORNITORI 
SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”, nell’anagrafica dei CLIENTI è possibile specificare il 
campo “SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO” (nelle “Condizioni generali del soggetto” presenti in F6 
CONDIZIONI E AUTOMATISMI). 
 

 
 

SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO – Questo campo deve essere imposto a “S” SOLO se il cliente corrente, per 
tutte le operazioni di importo compreso da 1.000 e 15.000 Euro, ha effettuato, nei confronti del soggetto obbligato pagamenti 
in CONTANTI. Se nel predetto intervallo di importi ha eseguito sia pagamenti contanti che altre tipologie di pagamento (carta 
di credito, bonifico, ecc.) il campo deve essere impostato a “N”. Se invece l’utilizzo di altre tipologie di pagamento è avvenuto 
al di fuori dell’intervallo 1.000 - 15.000 Euro, allora il campo può essere impostato a “S”. Se non esistono le condizioni sopra 
descritte per poter marcare il cliente, si dovrà necessariamente intervenire sulle operazioni contabili marcando solo quelle che 
hanno le caratteristiche per poter essere definite come “Operazioni legate al turismo”. 

Se viene impostato a “S” il campo “SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO”, alla conferma dell’anagrafica cliente, 
viene eseguito il controllo che il cliente abbia le caratteristiche previste dalla legge perché possa essere classificato come 
“turista che paga in contanti”. Il cliente deve avere le seguenti caratteristiche: 

NAZIONALITÀ:  E (estero) 
PAESE:  Valorizzato con un codice paese diverso da “LI” (Liechtenstein) “NO” (Norvegia) “IS” 

(Islanda) – sono paesi ExtraCee, ma rientrano nel SEE (spazio economico europeo). 
PRIVATO:  S 
PERSONA FISICA:  S 

 

Nel caso in cui il cliente non rispecchi le caratteristiche sopra descritte viene visualizzato un apposito messaggio bloccante. 
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La marcatura del cliente come “Spesometro Operazione legata al turismo” risulta utile per tutti quei clienti con cui si effettuano 
SOLO operazioni di questo tipo ovvero pagamenti in contanti da 1000 a 15000 Euro. Questa marcatura infatti consente due 
fondamentali vantaggi. 

• Non intervenire sulle operazioni di primanota per marcarle. 

• Utilizzando questi clienti è possibile contabilizzare dalle funzioni di MAGAZZINO le operazioni legate al 
turismo. Se si utilizzano clienti “non marcati turisti” si dovranno revisionare le relative operazioni contabili e 
marcarle come “operazioni legate a turismo”. 

 

CONTABILITA’ – IMMISSIONE / REVISIONE PRIMANOTA 
OPERAZIONI CO – RI  marcati come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

 

 
 

SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”, dopo il “Codice Cliente” dei soggetti NON RESIDENTI è 
presente l’apposita sezione “Operazione legata al turismo (Deroga limitazione uso contante)” 
all’interno della quale viene richiesto il campo specifico “PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 A 15000 EURO (S/N)”. 

Il campo può essere valorizzato a “S” SOLO se nel campo “Codice Cliente” è stato inserito un cliente che può essere 
classificato come “turista” (Nazionalità = “E”, Paese diverso da “LI”, “NO”, “IS”, Persona fisica = “S” e Privato = “S”). 

Se nell’anagrafica del cliente il relativo parametro “Spesometro Op. legate al Turismo” è stato impostato a “S”, il campo 
diventa di sola visualizzazione, ed appare la seguente dicitura evidenziata in reverse “MARCATA ANAG:CLIENTE”.  

 

FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Nelle operazioni di tipo Fattura, il campo relativo alle operazioni legate al turismo può essere specificato nella finestra di 
testata oppure nei singoli castelletti iva. 

 

 
 

Se si imposta a “S” il campo “PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 a 15.000 Euro” presente nella finestra di testata 
dell’operazione (SH+F7 sui campi “Importo” e “Segno” della prima riga contabile), tutti i castelletti saranno marcati come tali 
e su ciascuna finestra spesometro di castelletto apparirà la dicitura “MARCATA OP.SU RigaCli”. 

Se nell’anagrafica del cliente il parametro “Spesom.Op.Turismo” è stato impostato a “S”  il campo diventa di solo output e 
viene visualizzata la dicitura “MARCATA ANAG:CLIENTE”. 
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Se non è marcata l’anagrafica del cliente intestatario della fattura e se non è marcata nemmeno la finestra di testata dello 
spesometro, è possibile operare su ogni singolo castelletto indicando se l’importo del castelletto corrente è stato pagato in 
contanti tra 1000 e 15000 Euro. La possibilità di marcare i singoli castelletti può essere utile nel caso in cui un'unica fattura sia 
stata pagata in due momenti distinti, magari una prima parte con “bonifico” e la seconda parte a saldo tramite l’uso di denaro 
contate (tra 1000 e 15000Euro). In questo modo spezzando l’operazione su più castelletti sarà possibile identificare in modo 
preciso l’ammontare del pagamento contanti. 

 

 

ELABORAZIONE SPESOMETRO  
 
CO – RI  marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Se il conto del cliente NON è stato marcato come “operazioni legate al turismo” la procedura considera il campo specifico 
presente sui castelletti, altrimenti considera il campo dell’anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono 
raggruppati i castelletti appartenenti allo stesso codice cliente marcati come turismo.  

Le “operazioni legate al turismo” vengono trattate come segue 

• Importi Minori di 1.000 Euro non vanno comunicati. 
• Importi compresi fra 1.000 e 3.599,99 Euro si comunicano solo nel quadro TU 
• Importi da 3.600 a 15.000 vanno comunicati nel quadro TU e FN 
• Importi superiori a 15.000 Euro vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa 

segnalazione) 

 

FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Se il conto del cliente NON è stato marcato come “operazioni legate al turismo” la procedura considera il campo specifico 
presente sui castelletti, altrimenti considera il campo dell’anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono 
raggruppati i castelletti marcati come turismo. 

Le operazioni marcate come legate al turismo vanno trattate come segue 

• Importi Minori di 1.000 vanno comunicati nel quadro FN 
• Importi da 1.000 a 15.000 Euro si comunicano solo nel quadro TU e FN 
• Importi Superiori a 15.000 vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa 

segnalazione) 
 
 

AUTOMATISMI OPERAZIONI LEGATIE AL TURISNO DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO 
Se il cliente ha le caratteristiche per il turismo la procedura contabilizza immediatamente anche i CO-RI a partire da 1000 Euro 
giornalieri (nei casi non “turismo” il limite parte sempre da 3.600). 
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OPERAZIONI CON SOGGETTO AGRICOLO Art.34 comma 6 
 

Nell’anagrafica dei clienti/fornitori, SOLO per i soggetti aventi NAZIONALITA’=“I” (Italia), è presente il campo “Soggetto 
Agricolo A34 comma 6” (evidenziato in figura). Il campo, se impostato a “S”, permette di identificare un soggetto come 
“Agricolo esonerato” (articolo 34 sesto comma). Tale informazione serve successivamente nell’anagrafica dello spesometro 
per impedire l’aggregazione delle operazioni da trasmettere.  

 

 
 
Il campo Soggetto Agricolo A34 comma 6 viene inoltre utilizzato dalla procedura di elaborazione dello spesometro per 
barrare la “casella Autofattura” all’interno del Quadro FR dello spesometro. Tale marcatura viene eseguita in automatico se un 
FORNITORE è stato marcato come soggetto “agricolo esonerato” (questo campo impostato a “S”) ed è stato utilizzato in 
primanota per registrare la fattura di acquisto (che in realtà è un’autofattura che l’azienda stessa ha emesso). Nonostante in 
questo caso non ci sia la corrispondenza tra partita iva del fornitore e partita iva dell’azienda (soggetto obbligato alla 
comunicazione), l’acquisto da un soggetto “agricolo esonerato” rappresenta un tipico caso di autofattura e come specificato 
nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate “possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del flag ‘Autofattura’ 
con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte”. 

 

Oltre al campo dell’anagrafica cli/for, un dato analogo è presente anche all’interno dell’ANAGRAFICA SOGGETTI DELLO 
SPESOMETRO.  

Agricolo Art.34 comma 6 – Il campo classifica il soggetto corrente come ricadente nella casistica dell’art.36 c.6. Se viene 
impostato a “S” il corrispondente campo dell’anagrafica cli/for, la procedura di elaborazione della primanota lo valorizza in 
automatico con “S”, in caso di immissione manuale dello spesometro tale dato deve essere impostato dall’utente (per i dettagli 
sull’immissione/revisione si rimanda ai paragrafi successivi). 
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Questo campo può essere impostato a “S” solo se attiva la gestione dello spesometro “Dettagliato”; in caso contrario 
(Aggregato) impostandolo a “S” viene visualizzato un apposito messaggio bloccante. 

 

 

IMPORTANTE 
Se nell’archivio DETTAGLIATO dello spesometro esiste almeno un movimento con un soggetto marcato come 
Agricolo art.34 c.6, la procedura “Conversione Dettagliato – Aggregato” NON ESEGUE la conversione delle 
operazione alla modalità aggregata e restituisce il relativo messaggio di avvertimento.  
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MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. 
OPERAZIONI IVA” 
Di seguito vengono riportate tutte le funzionalità che consentono di predisporre i dati che confluiranno nel file telematico da 
trasmettere all’agenzia delle entrate. La voce di menù principale dello spesometro è  denominata “Spesometro – Comunicaz. 
Operazioni Iva” ed è collocata come le altre dichiarazioni annuali all’interno del menu “DR”. 

All’interno del menù principale sono contenute le seguenti funzioni: 

- TABELLE  

- ELABORAZIONE  

- IMMISSIONE/REVISIONE  

- BROGLIACCIO SPESOMETRO 

- IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE 

- STAMPA COMUNICAZIONE  

- INVIO TELEMATICO 

- CONVERSIONE DETTAGLIATO-AGGREGATO 

- IMPORT/EXPORT SPESOMETRO CSV 

 

L’elaborazione richiede obbligatoriamente di operare in data 31/12/xx dove XX corrisponde all'anno solare da trasmettere. 

Per predisporre la comunicazione delle operazioni iva dell’anno desiderato, occorre operare in una qualsiasi data dell’anno 
solare di riferimento (ad esclusione). Esempio: per predisporre la comunicazione dell’anno 2012 operare in una qualsiasi data 
2012, per predisporre la comunicazione del 2013 operare in una qualsiasi data 2013, ecc. Per ogni anno di comunicazione 
esiste il relativo archivio. 
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TABELLE 
Questa funzione consente di escludere dalla comunicazione i castelletti iva e/o i conti contabili utilizzati nelle registrazioni di 
primanota. 

OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPESOMETRO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE  
CODICI IVA DA ESCLUDERE 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo IVA in seguito alla mancanza di uno dei seguenti 
requisiti (i codici iva di seguito riportati sono quelli già previsti nei raggruppamenti standard 80 e 81):  

- Requisito SOGGETTIVO identificato dal codice F04 – F05 

- Requisito OGGETTIVO identificato dai codici F02,2 – F02,3 – F03,4  

- Requisito TERRITORIALE identificato dai codici F07 

Sono altresì escluse: 

- le somme per anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate e identificate dal 
codice S15 

- le operazioni all’interno dei depositi IVA, in quanto per queste tipologie di operazioni vige un “periodo di 
sospensione” dall’IVA (assumeranno rilevanza solo al momento dell’estrazione), identificate dai codici N50,1 – 
N50,2 – N50,3 – N50,4 – N50,5 – N50,6 – N50,7 – N50,8 e N50,9 

- le operazioni intracomunitarie identificate dai codici N41 – N42,1 – N42,2 – E42 - Z40,2 e G41 

- le esportazioni “dirette”, codici N08,1 e G08,1, U98 (quest’ultimo codice identifica l’esportazione di beni usati) in cui 
un soggetto passivo d’imposta identificato in Italia cede ad un cliente estero beni, ne cura il trasporto o la spedizione 
fuori dal territorio comunitario utilizzando mezzi propri ovvero incaricando del trasporto o della spedizione un terzo 
(spedizioniere, vettore, ecc..)  

- le esportazioni “improprie”, codice N08,2, in cui, a differenza del caso precedente, il trasporto o la spedizione sono a 
cura o a nome del cessionario non residente. In questo caso l’esportazione viene dichiarata in dogana a nome 
dell’operatore non residente, il quale deve sempre possedere la qualifica di soggetto passivo d’imposta nel suo Paese 

 

CONTI DA ESCLUDERE (passaggi interni e/o altro) 

Indicare i conti da escludere per i passaggi interni. 

Il funzionamento di questa tabella è analogo a quanto già avviene nelle funzionalità annuali quali l’IVA11, la comunicazione 
IVA, ecc. 
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ELABORAZIONE 

CONTROLLI PRIMA DELL’ELABORAZIONE 
Prima di eseguire l’elaborazione si devono effettuare un una serie di controlli su parametri aziendali e sui dati anagrafici dei 
clienti fornitori.  

Verificare ed impostare correttamente nei PARAMETRI CONTABILI i seguenti campi: 

• Escluso comun. Spesom. (S/N) – Normalmente questo parametro deve essere impostato a “N”, ovvero 
l’azienda deve essere considerata dall’elaborazione dello spesometro. Se impostato a “S” l’azienda viene 
scartata dall’elaborazione. 

• Az. Noleggio/Leasing (S/N) – Questo parametro deve essere impostato a “S” solo per le aziende che 
svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri 
veicoli, unità da diporto e aeromobili.  

• Az. con Op. legate al Turismo (S/N) – Questo parametro deve essere impostato a “S” solo per le aziende 
che si sono avvalse della Deroga alla limitazione dell’uso del contante in “Operazioni legate al Turismo” 
(operazioni di vendita effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e 
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, 
che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il cui pagamento sia avvenuto in contanti per un 
importo compreso tra 1.000 e 15.000 Euro). 

 

 

Nelle anagrafiche dei CLIENTI/FORNITORI occorre verificare la corretta impostazione dei seguenti campi: 

• NAZIONALITA’(ATTENZIONE si fa notare che il campo “nazionalità” è legato ad un concetto di 
residenza e non di cittadinanza; se un soggetto è cittadino straniere ma risiede in Italia ed è in possesso di 
un codice fiscale o di una partita iva italiana si deve impostare sempre nazionalità = I) 

• PRIVATO 

• PARTITA IVA 

• CODICE FISCALE 

• ESCLUDI SOGGETTO DA SPESOMETRO 

• SPESOMETRO OP.LEGATE AL TURISMO  
(“Condizioni generali del Soggetto” in Condizioni e Automatismi [F6]) 

 

NOTA BENE: per quanto concerne i Cli/For Italiani (NAZIONALITA’ = “I”) si deve verificare la corretta 
impostazione dei campi Partita Iva e Codice Fiscale; per i PRIVATI è necessaria la presenza del CODICE 
FISCALE, mentre per i SOGGETTI NON PRIVATI è indispensabile la PARTITA IVA. Qualora si tratti di un 
soggetto NON PRIVATO possessore SOLO del CODICE FISCALE NUMERICO (condomini, enti, associazioni, 
fondazioni, parrocchie, ecc.) si deve prestare attenzione alla corretta impostazione del campo “SENZA P.IVA”. 

 

Nelle anagrafiche CLIENTI/FORNITORI si deve inoltre verificare la corretta impostazione delle anagrafiche “fittizie” (sia 
Clienti che Fornitori) utilizzate per registrare cumulativamente le fatture di importo fino a 300 Euro, tali anagrafiche devono 
avere il campo Considera conto come Documento Riepilogativo nello Spesometro impostato a “S”. 

 

Nei conti ECONOMICI verificare il campo “NOLO/LEASING” utilizzato per individuare tali operazioni SOLO per le aziende 
che esercitano tale attività (parametro Az.Noleggio/Leasing = S). 
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ELABORAZIONE SPESOMETRO 
Prima di eseguire l’elaborazione, oltre ai controlli descritti nel paragrafo precedente, occorre aver predisposto la TABELLA 
della spesometro (voce di menù DR – SPESOMETRO/COMUNICAZ.OPERAZIONI IVA – TABELLE). Per i 
raggruppamenti 80 e 81 forniti da Passepartout le tabelle sono già precompilate con i dati standard, in ogni caso è compito 
dell’utente integrarle qualora siano stati creati conti o codici iva personalizzati. 

L’elaborazione deve essere eseguita in data 31/12/AAAA dove AAAA identifica l’anno di riferimento e può essere eseguita 
anche in modalità multiaziendale dall’azienda “STD”. 

La funzione elabora le operazioni che vengono riportate sui registri iva A/V/S/C, escludendo i “PS” pagamenti iva ad 
esigibilità differita, registrate nell’anno solare di riferimento (data registrazione 01/01/AAAA – 31/12/AAAA) con la sola 
eccezione delle aziende “AUTOTRASPORTATORI” (parametro attività iva “Regime IVA” impostato a “T”) e delle 
“AGENZIE VIAGGI” (parametro attività iva “Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)” impostato a “S”). 

 

PARTICOLARITA’ AZIENDE AUTOTRASPORTATORI 

Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al trimestre successivo sono elaborate le FE-NE registrate 
in primanota Dal 1/OTTOBRE /ANNO PRECEDENTE di AAAA fino al 30/SETTEMBRE/ ANNO 
AAAA. 

Il sezionale deve essere impostato posticipato in ambedue gli anni. Se quello precedente non è 
impostato viene escluso il suo 4^ Trim. e sono considerati solo i primi tre Trim. dell’anno del periodo 
delle comunicazione dello spesometro. 

Si ricorda che il programma, per questi sezionali, considera automaticamente le operazioni annotate ai 
fini IVA come segue: 

Esempio con ANNO = 2012. 

 
Data registrazione 
(Redditi) 

Data annotazione ai 
fini IVA 

Ottobre 2013 Primo Gennaio 2012 
Novembre 2013    “    Febbraio 2012 
Dicembre 2013    “    Marzo 2012 
Gennaio 2012    “    Aprile 2012 
Febbraio 2012    “    Maggio 2012 
Marzo 2012    “    Giugno 2012 
Aprile 2012    “    Luglio 2012 
Maggio 2012    “    Agosto 2012 
Giugno 2012    “    Settembre 2012 
Luglio 2012    “    Ottobre 2012 
Agosto 2012    “    Novembre 2012 
Settembre 2012    “    Dicembre 2012 

 
Nello spesometro come data di registrazione viene riportata la data di registrazione con cui la fattura è 
stata immessa in primanota più tre mesi e come giorno quello impostato nei parametri iva nel campo 
“giorno di annotazione”(stessa data considerata nella stampa dei registri iva). Come data documento 
viene assunta quella presente nella registrazione. 
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PARTICOLARITA’ AGENZIE VIAGGI 

Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al mese successivo sono elaborate le FE-NE registrate in 
primanota Dal 1/DICEMBRE /ANNO PRECEDENTE di AAAA fino al 30/NOVEMBRE/ ANNO 
AAAA. 

Il sezionale deve essere impostato posticipato in ambedue gli anni. Se quello precedente non è 
impostato viene escluso il suo mese di Dicembre e sono considerati solo i primi undici mesi dell’anno 
del periodo delle comunicazione dello spesometro. 

Si ricorda che il programma, per questi sezionali, considera automaticamente le operazioni annotate ai 
fini IVA come segue: 

Esempio con ANNO = 2014. 

 
Data registrazione 
(Redditi) 

Data annotazione ai 
fini IVA 

Dicembre 2013    “    Gennaio 2014 
Gennaio 2014    “    Febbraio 2014 
Febbraio 2014    “    Marzo 2014 
Marzo 2014    “    Aprile 2014 
Aprile 2014    “    Maggio 2014 
Maggio 2014    “    Giugno 2014 
Giugno 2014    “    Luglio 2014 
Luglio 2014    “    Agosto 2014 
Agosto 2014    “    Settembre 2014 
Settembre 2014    “    Ottobre 2014 
Ottobre 2014    “    Novembre 2014 
Novembre 2014    “    Dicembre 2014 

 
Nello spesometro come data di registrazione viene riportata la data del primo giorno del mese 
successivo a quello in cui la fattura è stata immessa in primanota. Come data documento viene assunta 
quella presente nella registrazione. 

 

 

Le operazioni che vengono elaborate sono le seguenti: 

 
FR – NR  (Fatture e Note di Credito Ricevute – ACQUISTI) 
FE – NE  (Fatture e Note di Credito Emesse – VENDITE) 
FS – NS   (Fatture e Note di Credito ad Esigibilità differita sia VENDITE che ACQUISTI) 
CO – RI   (Scontrini e Ricevute Fiscali – VENDITE) 
RF   (Ricevuta Fiscale Fattura – VENDITE) 

 

Si fa notare che le Ricevute Fiscale Fatture (RF) vengono elaborate come delle normali fatture di vendita (FE) nonostante siano 
memorizzate sui sezionali dei corrispettivi (per essere considerate dall’elaborazione devono essere intestate ad un Cliente, 
codice del conto sulla prima riga dell’operazione, altrimenti vengono escluse). 

 

Per gli scontrini (CO) e le ricevute fiscali (RI) vengono elaborati SOLO i castelletti iva che nella relativa “finestra spesometro” 
hanno impostato il campo “Codice Fiscale/Partita iva italiana” (da utilizzare per i soggetti residenti) oppure il campo “Codice 
Cliente” (da utilizzare per i clienti non residenti). 

 

ATTENZIONE: L’elaborazione CANCELLA sempre tutti i dati delle operazioni presenti nell’archivio 
spesometro dell’anno di riferimento (sia anagrafiche che movimenti); può essere eseguita SOLO se il campo 
“Comunicazione definitiva” presente sul frontespizio è impostato a “N”. 
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NOTA BENE: Lo spesometro può essere trasmesso in forma “dettagliata” o “aggregata”, la funzione di 
elaborazione crea sempre lo spesometro in modalità DETTAGLIATA (è disponibile un’apposita funzione che 
converte lo spesometro da“dettagliato” ad “aggregato”; tale funzione è eseguibile anche in modalità multi 
aziendale da STD). L’elaborazione NON produce alcuna stampa di brogliaccio per verificare ciò che è stato 
incluso, in questo senso la creazione dello spesometro in modalità “dettagliata” consente di eseguire la stampa 
del brogliaccio per poter verificare le operazioni che sono state incluse. 

 

 

Alla partenza del programma vengono richiesti i valori di soglia dell’anno di riferimento. 

 

 
 

ACQUISTI/VENDITE CON FATTURA (TOT. DOCUMENTO) EURO – Campo in cui specificare il limite importo delle 
fatture che devono essere comunicate compreso le "RF" (ricevute fiscali fatture). Viene proposto l'importo previsto dalla 
normativa (importi diverso da 0). 

VENDITA CON SCONTRINI E RIC.FISCALE (AL LORDO DI IVA) EURO – Limite importo,comprensivo dell'iva, 
degli scontrini (CO) e delle ricevute fiscali (RI) che devono essere comunicate. Viene proposto l'importo previsto dalla 
normativa (3600 Euro), in ogni caso il campo è modificabile. 
 

STAMPA ESCLUSIONI PRIMANOTA TESTATA/CASTELLETTO (S/N) – In base all'impostazione di questo 
parametro viene stampato l’elenco delle operazioni che sono estate escluse dagli appositi campi di primanota (esclusione di 
testata o esclusione di un singolo castelletto. 

S = Viene stampato l’elenco delle esclusioni da primanota (valore predefinito) 
N = Non viene stampato l’elenco delle esclusioni da primanota. 

 
SOLO se nell’anno solare di riferimento sono state inserite anche fatture annottate a fronte di scontrini, nella finestra di 
elaborazione viene richiesto anche il seguente parametro: 

ELABORA FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI (T/I/S/N)– Il campo viene proposto vuoto ed è 
obbligatorio. Si evidenzia che queste fatture vengono incluse dall’elaborazione in base a quanto specificato in questo campo, 
SOLO se NON sono state volontariamente escluse dallo spesometro dalla relativa funzione di immissione (vedi apposito 
parametro “Escludi Spesom.”). 

L’utente può optare tra uno dei seguenti valori: 

T =  TUTTE. Vengono elaborate tutte le fatture emesse a fronte di scontrini nell’anno di riferimento indipendentemente 
dall’importo. 
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ATTENZIONE: In questo caso occorre NON specificare alcun codice fiscale sui corrispondenti scontrini, 
altrimenti l’operazione viene comunicata due volte (una sotto forma di scontrino e l’altra sotto forma di 
fattura). 

I =  Solo le fatture inferiori a 3.600 Euro. In questo caso si assume che le operazioni uguali o maggiori a 3.600 Euro 
vengano trasmesse sotto forma di “scontrini” su cui è stato inserito il codice fiscale del cliente nell’operazione di 
primanota e quindi si trasmettono SOLO le fatture emesse inferiori al predetto limite (se si inviassero anche quelle 
superiori la stessa operazione verrebbe trasmessa due volte, una sotto forma di scontrino e l’altra sotto forma di 
fattura). 

S =  Solo le fatture uguali o superiori a 3.600 Euro. Con questa opzione si assume che anche per le fatture emesse a 
fronte d scontrini il limite importo per la trasmissione non sia “a partire da 1 centesimo”, ma sia quello previsto per 
gli scontrini (quindi 3.600 Euro). In questo specifico caso, le operazioni uguali o maggiori a 3.600 Euro i 
corrispondenti scontrini registrati in primanota (operazioni CO) non devono essere stati marcati con il “codice 
fiscale”, altrimenti la stessa operazione viene comunicata due volte (una sotto forma di scontrino e l’altra sotto 
forma di fattura). 

N =  Le fatture emesse a fronte di scontrini non vengono elaborate ai fini della trasmissione (sono considerati solo i 
corrispondenti scontrini uguali o maggiori a 3.600 Euro su cui è stato inserito il codice fiscale del cliente). 

 

SOLO per le aziende “SUPERMINIME” (parametro contabile “Gestione fiscale” = U), se si esegue l’elaborazione dalla 
singola azienda viene richiesta anche un ulteriore campo. 

 

 
 

ELABORAZIONE DALLA DATA – Questo campo viene richiesto solo per i contribuenti “superminimi” e serve per 
indicare la data di registrazione da cui considerare le singole operazioni (data in cui sono venuti a mancare i requisiti per 
rientrare nel regime agevolato). 

 

E’ attivo il pulsante ULTERIORI PARAMETRI ELABORAZIONI F5: 

 

 
 

MODALITA’ ELABORAZIONE COINTESTATARI (M/N/T)– Il parametro determina come devono essere ripartiti gli 
importi di imponibile ed imposta nelle fatture cointestate. Il parametro è generale e l’eventuale modifica viene memorizzata 
per tutte le aziende dell’installazione 

L’utente può optare tra uno dei seguenti valori: 

M = PER MILLESIMI. Gli importi vengono suddivisi per ciascun cointestatario, in proporzione ai millesimi. Se i 
millesimi non sono stati indicati, vengono divisi per il numero di cointestatari. 

N =  PER NUM. COINTESTATARI. Gli importi, vengono suddivisi per il numero di cointestatari. 

T = PER TOTALE IMPORTO. Gli importi, non vengono suddivisi e per ogni cointestatario sono riportati gli importi 
totali 

 
FORZA CREAZIONE FRONTESPIZIONE – Il parametro permette di rigenerare il frontespizio nelle elaborazioni 
successive alla prima. Il frontespizio viene generato alla prima elaborazione, mentre le successive rielaborano solo i 
movimenti. Con questo parametro è possibile ricreare anche il frontespizio aggiornando i dati dall’anagrafica azienda 
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ESCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA 
L’elaborazione esegue le seguenti ESCLUSIONI: 

ESCLUSIONE DELL’INTERA OPERAZIONE 
A) In base all’impostazioni dei dati presenti nell’anagrafica dei clienti/fornitori: 

- Le operazioni d’ importazione (Fornitori “Bolle Doganali”, partita iva = IT99999999990). 

- Le operazioni di fatture/note credito con Cli/For Black List (Cli/For con “Paese” marcato Black List) SOLO se il 
soggetto NON è privato e SOLO se l’operazione contabile non è stata marcata come da escludere dalla 
comunicazione Black List. Questo comportamento è dovuto al fatto che le operazioni con soggetti Black List sono 
normalmente comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita comunicazione e quindi sono operazioni già 
note all’amministrazione finanziaria. Le operazioni che vengono escluse dalla comunicazione Black List non sono 
“operazioni note” e quindi è necessario includerle nella comunicazione dello spesometro. Inoltre i clienti classificati 
come “privati”, anche se classificati Black List sono sempre considerati per l’eventuale inclusione nel quadro TU 
(Operazioni legate al Turismo). 

- Le operazioni di Cli/For che in anagrafica hanno il campo “Escludi Spesometro” impostato a “S” (ad esempio: 
fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione in quanto già comunicate art.7 DPR 605 
1973).  

B) In base alle caratteristiche delle operazioni contabili: 

- Le operazioni di Acquisti Intracomunitari (Fatture di Fornitori Cee registrate con Doppio Protocollo ed Intra = ”S”). 

- Le operazioni che sono state marcate da “ESCLUDERE” nell’apposita finestra di testata dell’operazione (campo 
“Escludi documento” impostato a “S”). 

 

ESCLUSIONE DI PARTE DELL’OPERAZIONE 

C) In base all’impostazioni della Tabella dello spesometro (codici iva e/o conti del piano dei conti): 

- Vedi paragrafo TABELLE precedentemente descritto. 
 
D) In base all’impostazione dei dati di prima nota 

- Campo “Escludi castelletto dalla comunicazione” presente nella finestra spesometro delle righe di prima nota. 

Si fa notare che se tutti i castelletti iva di un documento vengono esclusi è sottointeso che l’esclusione parziale coincide con 
l’intera operazione In questo specifico caso sarebbe più corretto escludere l’intero documento marcando l’apposito flag di 
testata in quanto l’esclusione totale effettuata tramite i castelletti, produrrà si l’effetto di non includere il documento nello 
spesometro, ma la sua esclusione non sarà evidenziata nella stampa prodotta dall’elaborazione “SPESOMETRO – 
ESCLUSIONI PRIMANOTA TESTATA/CASTELLETTO”. 

 

CREAZIONE ANAGRAFICHE SOGGETTI 
Una volta escluso quanto sopra descritto l’elaborazione crea sempre le anagrafiche dei soggetti ed i dati dello spesometro in 
modalità dettagliata.  

I soggetti vengono creati in base all’impostazione dei seguenti campi presenti nelle rispettive anagrafiche del piano dei conti: 

 

Soggetti Residenti : NAZIONALITA’ = “I” (Italia) 

• Il soggetto viene memorizzato utilizzando la Partita Iva se nell’anagrafica del piano dei conti il campo PRIVATO è 
impostato a “N” ed il campo e SENZA P.IVA è impostato a “N”. 

• Il soggetto viene memorizzato utilizzando il Codice Fiscale se nell’anagrafica del piano dei conti il campo PRIVATO 
è impostato a “S”. 

• Il soggetto viene memorizzato utilizzando il Codice Fiscale se nell’anagrafica piano dei conti il campo PRIVATO è 
impostato a “N” ed il campo e SENZA P.IVA è impostato a “S” (in questo caso il soggetto avrà un codice fiscale 
numerico - condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie ecc.). 

Per tutte le casistiche sopra riportate verrà riportata anche la ragione sociale o il nome/cognome (se persona fisica). 
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Soggetti Non Residenti: NAZIONALITA’ diversa da “I” (Italia) 

Il soggetto viene memorizzato utilizzando come codice identificativo il Codice conto dell’anagrafica piano dei conti (si fa 
notare che per i soggetti “non residenti” nei tracciati ministeriali non sono richiesti codici assimilabili alla partita iva o al 
codice fiscale, ma solo i dati anagrafici). Tale dato è un campo ad uso esclusivo del programma per classificare univocamente 
il soggetto non residente. 

• Se il soggetto non residente è PERSONA FISICA = S viene classificato come tale e dall’anagrafica vengono prelevati 
i dati come descritto nel paragrafo “CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI”. 

In questo caso, se il soggetto è marcato come “Spesometro Op.legate al Turismo” (nella finestra “Condizioni 
Commerciali” nell’anagrafica cliente) oppure se viene rilevata un’operazione contabile classificata “Op. legata al 
turismo”, il soggetto viene anche marcato come soggetto con operazione legate al turismo. 

 

• Se il soggetto non residente è PERSONA FISICA = N viene classificato come tale e dall’anagrafica vengono prelevati 
i dati come descritto nel paragrafo “CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI”. 
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INCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA 
Riguardo ai movimenti vengono INCLUSE le operazioni come segue: 

 

 

QUADRO FE  
FATTURE EMESSE e Documenti riepilogativi (Op. Attive) 
 

1. In questo quadro vengono riportate le causali FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 
• Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI viene 

inclusa se uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa 
da 0). 

• Tra i castelletti non esclusi deve esisterne almeno uno che NON sia marcato come “nota di variazione”. Questo 
significa che se esiste una fattura “mista” ovvero con un castelletto marcato come nota di variazione relativa ad 
un’operazione precedente, ed uno non marcato (anche se di importo inferiore al castelletto precedente), l’intero 
documento viene identificato come “Fattura emessa” e non nota di variazione. 

 

 
PARTICOLARITA’ causali RF  
Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  
Se le “RF” NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene 
evidenziato con un messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine 
elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene 
eseguito lo scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo 
quadro. 

 

In questo caso, nel quadro sono riportati i seguenti dati: 
• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “V”endita 
• Tipo QUADRO va impostato a “FE”  
• Data documento 
• Numero della fattura (per i documenti di vendita viene riportato serie/numero) 
• La “Casella iva non esposta in fattura” viene impostata a “S” se nel documento sono presenti SOLO codici iva “74 

Ter” (Agenzie Viaggi ) oppure codici iva “Beni usati”.  
• Se la fattura è emessa ad un cliente che ha la stessa P.Iva dell’azienda (si presume autofattura per Autoconsumo), 

come descritto dalle “istruzioni di compilazione” del modello la “Casella Autofattura” viene valorizzata con “N” 
(come riportato nelle istruzioni l’operazione viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA). 

• Importo valorizzato con il totale imponibile (gli importi vengono riportati in valore assoluto al centesimo di euro) 
• Imposta valorizzato con il totale iva.  
• Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del cliente (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, 

ma non è trasmesso). 
• La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata SOLO per le aziende con il relativo parametro contabile impostato a 

“S” nel seguente modo: 
- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del 

castelletto. Se il conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 
- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia 

dell’importo prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta 
della tipologia prevalente, in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di 
primanota viene totalizzato e classificato con la tipologia calcolata).  
Esempio:  
Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 
la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 
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2. Nel QUADRO FE vengono riportate anche le FR con FORNITORE avente stessa Partita Iva dell’azienda e 
segno contabile AVERE, che sono state registrate con doppio protocollo e INTRA=N. 
 
I dati riportati nei movimenti dello spesometro sono gli stessi del caso sopra specificato con la sola eccezione della 
casella “AUTOFATTURA” che in questo caso viene impostato a “S” (caso di autofatture emesse in ottemperanza al 
disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non 
residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante 
fiscale.) 

ATTENZIONE:si fa notare che queste FR sono riportate anche nel quadro FR con le regole previste per quel 
quadro. 

 
3. Nel QUADRO FE confluiscono anche le FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI.  

In base al parametro impostato nella finestra di elaborazione “ELABORA FATTURE EMESSE A FRONTE DI 
SCONTRINI (T/I/S/N)” vengono incluse nel quadro FE anche queste operazioni. La modalità con qui queste 
vengono inserite è la stessa prevista per le FE (fatture emesse) descritte all’inizio di questo stesso paragrafo. 
 
• Cliente con nazionalità “I”. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI nella 

funzione di immissione delle “fatture emesse a fronte di scontrini” viene inclusa se uguale o superiore al limite 
impostato nella videata iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa da 0). 
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QUADRO FR  
FATTURE RICEVUTE e Documenti Riepilogativi (Op. Passive) 
 

1. In questo quadro vengono riportate le causali FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 
• Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI viene 

inclusa se uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa 
da 0). 

• Tra i castelletti non esclusi deve esisterne almeno uno che NON sia marcato come “nota di variazione”. Questo 
significa che se esiste una fattura “mista” ovvero con un castelletto marcato come nota di variazione relativa ad 
un’operazione precedente, ed uno non marcato (anche se di importo inferiore al castelletto precedente), l’intero 
documento viene identificato come “Fattura ricevuta” e non nota di variazione. 

 
In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 
• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “A” (Acquisto) 
• Tipo QUADRO va impostato a “FR” 
• Data documento 
• Numero della fattura del fornitore 
• La “Casella iva non esposta in fattura” viene impostata a “S” se nel documento sono presenti SOLO codici iva “74 

Ter” (Agenzie Viaggi ) oppure codici iva “Beni usati”.  
• La Casella Autofattura viene impostato a “S” se il fornitore del documento ha la stessa Partita Iva dell’azienda 

(soggetto obbligato). In questi casi rientrano: 
- le autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dPR n. 

633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;  
- l’acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la 

fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con 
l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 
1993. 

- l’acquisto da un imprenditore agricolo esonerato dall’emissione della fattura, ai sensi dell’articolo 34, comma 
6, del dPR n. 633 del 1972. Tale caso, in primanota, può essere registrato in due diversi modi: l’autofattura 
viene registrata utilizzando come fornitore l’azienda stessa; oppure la casella Autofattura viene marcata nel 
caso in cui il documento sia registrato utilizzando direttamente un soggetto definito come fornitore “agricolo 
esonerato” (nella sua anagrafica il campo “Agricolo A34 c6” è impostato a “S”).  

 
• Casella operazione Reverse Charge viene impostata a “S” se il documento è “reverse charge” anche solo parzialmente 

(operazione marcata con doppio protocollo e Intra = “N”).  

ATTENZIONE: Se l’operazione è “reverse charge” ed il fornitore ha la stessa partita iva dell’azienda 
viene marcato SOLO il campo AUTOFATTURA e non il “reverse charge”. Si fa notare che se l’FR è 
doppio protocollo Intra =N ed è autofattura, questa viene riportata anche sul quadro FE (vedi relativo 
quadro punto2) 

• Importo da valorizzare con il totale imponibile(gli importi vanno riportati in valore assoluto al centesimo di euro) 
• Imposta da valorizzare con il totale iva. Se la casella iva non esposta in fattura vale “S” questo campo deve essere 

sempre 0 (zero). 
• Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del fornitore (questo dato è un dato statistico solo ad uso 

interno, ma non è trasmesso) 
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QUADRO NE  
NOTE DI VARIAZIONE EMESSE 
 

1. In questo quadro vengono riportate TUTTE le NE ed NS (protocollo V ed S) con le seguenti caratteristiche: 
• Cliente con nazionalità “I” e con qualsiasi segno contabile della prima riga (sia DARE che AVERE) 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 
 

2. In questo quadro vengono riportate le FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 
• Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 
• TUTTI i castelletti non esclusi devono essere marcati come “NOTA DI VARIAZIONE”. 

 
3. In questo quadro vengono riportate le FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 

• Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 
 

4. In questo quadro vengono riportate anche le NR con il Fornitore avente la stessa Partita Iva dell’azienda e 
segno contabile DARE, registrate in primanota con doppio protocollo INTRA=N (in pratica vengono riportate le 
“auto note di credito” registrate a fronte di “autofatture”) 

NOTA BENE:si fa notare che queste NR sono riportate anche nel quadro NR con le regole previste per quel 
quadro. 

 
PARTICOLARITA’ causali RF  
Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  
Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene 
evidenziato con un messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine 
elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene 
eseguito lo scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo 
quadro. 

 
 

ATTENZIONE 
In generale, in questo quadro si possono riportare sia importi positivi (note di variazione in aumento) che 
negativi (note di variazione in aumento); gli importi di primanota con segno AVERE (+ ricavi) determinano 
importi POSITIVI (note di addebito emesse), mentre quelli in DARE (- ricavi) determinano importi NEGATIVI 
(note di accredito emesse). 

 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 
• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 
• Tipo QUADRO va impostato a “NE” 
• Data documento 
• Numero della nota di variazione  
• Importo da valorizzare con il totale imponibile con segno + o – come sopradescritto. 
• Imposta da valorizzare con il totale iva con segno + o – come sopradescritto. 
• Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del cliente (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, 

ma non è trasmesso) 
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QUADRO NR  
NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE 
 

1. In questo quadro vengono riportate TUTTE le NR ed NS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 
• Cliente con nazionalità “I” e con qualsiasi segno contabile nella prima riga (sia DARE che AVERE) 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale.  
ATTENZIONE: le NR con doppio protocollo INTRA=N, se il fornitore ha stessa P.Iva dell’azienda (auto note di 
credito) vengono riportate oltre che in questo quadro anche nel quadro NE (importi con lo stesso segno). 

 
2. In questo quadro vengono riportate le FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

• Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE.  
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 
• TUTTI i castelletti non esclusi devono essere marcati come “NOTA DI VARIAZIONE”. 

 
3. In questo quadro vengono riportate le FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

• Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 
• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve 

essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 
ATTENZIONE: le FR con segno DARE, con doppio protocollo INTRA = N e con il fornitore ha stessa P.Iva 
dell’azienda (auto note di credito) il documento va riportato oltre che in questo quadro anche nel quadro NE 
(importi con lo stesso segno). 

 

ATTENZIONE 
In generale, in questo quadro si possono riportare sia importi positivi (note di variazione in aumento) che 
negativi (note di variazione in aumento); gli importi di primanota con segno DARE (+ costi) determinano 
importi POSITIVI (note di addebito ricevute), mentre quelli in AVERE (- costi) determinano importi NEGATIVI 
(note di accredito ricevute). 

 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 
• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “A” (Acquisto) 
• Tipo QUADRO va impostato a “NR” 
• Data documento 
• Numero della nota di variazione  
• Importo da valorizzare con il totale imponibile con segno + o – come sopradescritto. 
• Imposta da valorizzare con il totale iva con segno + o – come sopradescritto. 
• Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del fornitore (questo dato è un dato statistico solo ad uso 

interno, ma non è trasmesso) 
 

 



 

Manuale Spesometro  

40  •  MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. OPERAZIONI IVA” 

QUADRO DF  
OPERAZIONI SENZA FATTURA (Vendite) 
 
Queste operazioni vengono incluse in funzione del limite importo previsto (per i corrispettivi) SOLO se nei castelletti iva è 
presente il Codice Fiscale/P.Iva. Il requisito per essere incluso è che la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni 
operazione raggruppati per Codice Fiscale/P.Iva abbia un valore positivo (i ricavi sono positivi quando hanno segno 
AVERE). 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 
• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “V” (Vendite) 
• Tipo QUADRO va impostato a “DF” 
• Data documento 
• Numero dell’operazione (se c’è viene riportato). 
• L’importo viene totalizzato con il totale lordo. Se i corrispettivi sono gestiti al NETTO viene effettuata la somma 

Imponibile+ Iva. 
• In questo caso il “Codice conto” viene sempre lasciato vuoto. 
• La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata come descritto qui di seguito SOLO per le aziende con il relativo 

parametro contabile impostato a “S”: 
- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del 

castelletto. Se il conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 
- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia 

dell’importo prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta 
della tipologia prevalente, in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di 
primanota viene totalizzato e classificato con la tipologia calcolata).  
Esempio:  
Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 
la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 

 
Normalmente in un CO – RI dovrebbe essere presente SOLO un soggetto intestatario (unico Codice Fiscale o P.Iva). Essendo 
però possibile inserire all’interno della primanota delle operazioni aventi più castelletti con soggetti diversi, per ogni CO – RI 
la procedura ragiona per SINGOLO CodFis/P.Iva o Codice Conto come nell’esempio sotto riportato: 

 
Esempio CO così suddiviso. 
 
CASTELLETTI      SOGGETTO  IMPONIB. IVA 
Castelletto 1 CODFIS1 1000  200 (Riga1 AVERE) 
Castelletto 2 CODFIS2 4000  800 (Riga2 AVERE) 
Castelletto 3 CODFIS1 -100  -20 (Riga3 DARE) 
Castelletto 4 CODFIS1 3000  600 (Riga4 AVERE) 
Castelletto 5 CODFIS4 2000  400 (Riga7 AVERE) 
Castelletto 6         1500  300 (Riga8 AVERE)(Castelletto senza Soggetto - SCARTATO) 
Castelletto 7 CODFIS5 -500 -100 (Riga9 DARE)  
 
TOTALI PER CODICE FISCALE/P.IVA 
CODFIS1 3900  780 (COMUNICARE 4680) 
CODFIS2 4000  800 (COMUNICARE 4800) 
CODFIS4 2000  400 (NON viene COMUNICATO in quanto SOTTO la soglia) 
CODFIS5 -500 -100 (NON viene COMUNICAto in quanto TOTALE NEGATIVO)  
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QUADRO SE 
ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI  
 

ATTENZIONE 
In seguito alle FAQ pubblicate dell’Agenzia delle Entrate in data 19/11/2013, il QUADRO SE dello 
“Spesometro classico” (non il quadro SE relativo alle “operazioni di acquisto da San Marino” che costituisce 
una comunicazione indipendente che usa sempre il modello polivalente) cambia “significato” e da “Acquisti di 
servizi da soggetti non residenti” (le istruzioni ufficiali originali specificavano addirittura “fatture ricevute da 
soggetti extracomunitari”) assume il nuovo significato di “TUTTE le operazioni di acquisto da TUTTI i 
soggetti non residenti (sia soggetti intra UE che extra UE), che non siano già state comunicate all’AE”.  

Si fa notare che per quanto riguarda le operazioni di acquisto da soggetti di San Marino, nel Quadro SE dello 
Spesometro vengono riportati sia gli acquisti di servizi che quelli di beni (questi ultimi sono già trasmessi 
attraverso la comunicazione mensile). Premettendo che la comunicazione di operazioni già inviate non 
determina nessuna irregolarità e dunque non è applicabile nessuna sanzione, se si vogliono escludere dallo 
Spesometro gli acquisti di beni, si deve operare dalla revisione della primanota ed escludere le singole 
operazioni, oppure, qualora da un fornitore si acquistino esclusivamente beni e non servizi, si possono 
escludere tutte le sue operazioni escludendo semplicemente il fornitore tramite l’apposito parametro presente 
nella sua anagrafica. 

 

 
1. In questo quadro vengono riportate le FR con le seguenti caratteristiche: 

• Fornitore con nazionalità “E” (Esteri extraCee), “C” (Cee), “V” (Vaticano), “R” (Repubblica di San Marino) e 
con la sommatoria dei castelletti “non esclusi” = DARE  

• Per i soggetti “E” (Esteri extra Cee) e “V” (Vaticano), “R” (Repubblica di San Marino) sono sempre 
considerate tutte le fatture “non escluse da primanota”, mentre per i soggetti “C” (Cee) vengono considerate 
le fatture che hanno il campo INTRA = N, ovvero quelle che non sono già state comunicate tramite il modello 
Intrastat (si ricorda che queste fatture sono quelle registrate in primanota come “no doppio protocollo” e quelle 
registrate con “doppio protocollo e Intra = N”). 

• Per ciascun documento, la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI,. deve 
essere uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 
 

ATTENZIONE 
Le Note di credito ricevute e le Fatture ricevute con segno girato (Fornitori  in DARE) 
vengono sempre scartate in quanto sul tracciato ministeriale sono ammessi solo valori 
positivi. 

 

In questo caso i dati da riportare nel file dei movimenti sono i seguenti: 

• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “2” (Acquisto) 
• Tipo QUADRO va impostato a “SE” 
• Data documento 
• Numero della fattura 
• Importo viene valorizzato con il totale imponibile. 
• Imposta viene valorizzata con il totale iva.  
• Codice conto viene valorizzato con il conto del cliente. 
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QUADRO FN  
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI (Operazioni ATTIVE) 
In questo quadro riportate le operazioni FE, RF, CO, RI. 
 

 

Per FE, RF la procedura opera come segue: 

• Cliente con nazionalità diversa “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 

• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere 
uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 

ATTENZIONE 
Le Note di credito emesse e le Fatture emesse con segno girato (clienti in AVERE) vengono 
sempre scartate in quanto sul tracciato ministeriale sono ammessi solo valori positivi. 

 
PARTICOLARITA’ causali RF  
Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  
Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene 
evidenziato con un messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine 
elaborazione). 

 
NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene 
eseguito lo scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo 
quadro. 

 

 

Per CO, RI la procedura opera come segue: 
ATTENZIONE: Per queste operazioni i soggetti NON residenti si desumono dalla presenza del CODICE CONTO 
sui singoli castelletti (Cliente con nazionalità diversa “I”). 

 
vengono incluse le operazioni in funzione del limite importo previsto (per i corrispettivi) SOLO se nei castelletti iva è presente 
il Codice Conto (da cui prelevare i dati anagrafici richiesti).  
Il requisito per essere incluso è che la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni operazione raggruppati per 
codice conto abbia un valore positivo uguale o superiore al limite importo previsto (i ricavi sono positivi quando hanno segno 
AVERE). 

 

In questo caso nel quadro sia per le FATTURE che per i CORRISPETTIVI sono riportati i seguenti dati: 
 

• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 
• Tipo QUADRO va impostato a “FN”  
• Data documento 
• Numero della fattura  
• Se FATTURA (FE – RF) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale imponibile 
• Se FATTURA (FE – RF) il campo “Imposta” viene valorizzato con il totale Iva  
 
• Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale “Imponibile + Iva” 
• Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Imposta” viene valorizzato sempre a 0 (zero); 
• Codice conto da valorizzare con il conto del cliente. 
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• La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata come descritto qui di seguito SOLO per le aziende con il relativo 
parametro contabile impostato a “S”: 

- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del 
castelletto. Se il conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 

- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia 
dell’importo prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta 
della tipologia prevalente, in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di 
primanota viene totalizzato e classificato con la tipologia calcolata).  
Esempio:  
Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 
la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 
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QUADRO TU  
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 
 

 
Questo quadro viene compilato dall’elaborazione SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”. 
Vengono riportate le operazioni FE, RF, CO, RI.  
 
 

ATTENZIONE: se il Cliente è marcato in anagrafica nei dati commerciali come “Op. legate al Turismo = S”la 
marcatura del conto cliente è prioritaria su quella di castelletto. Se il conto non è marcato per l’inclusione la 
marcatura deve essere specificata sul castelletto. 

 
 
 
Per FE ed RF la procedura include come segue: 

• Cliente con Nazionalità = “E”, Paese diverso da LI – NO – IS (paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE) i, 
Privato = S, Persona Fisica = S e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE  

• Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI 
marcati “Pagamento contanti da 1000 a 15000” = “S” deve rientrare nei limiti (da 1000 a 15000). Se la 
sommatoria supera il limite di 15000 l’operazione viene scartata e viene visualizzato un apposito messaggio alla 
fine dell’elaborazione. 

 
PARTICOLARITA’ causali RF  
Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  
Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene 
evidenziato con un messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine 
elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene 
eseguito lo scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo 
quadro. 

 
 
Per CO, RI il programma opera come segue: 

ATTENZIONE: Per queste operazioni i soggetti “turisti” si desumono dalla presenza del Codice Conto sui singoli 
castelletti con le caratteristiche descritte per le fatture (FE-RF). 

 
Per ciascun documento la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni operazione raggruppati per Codice 
Conto e “Pagamento contanti da 1000 a 15000” = “S”  deve avere un valore positivo (i ricavi sono positivi quando 
hanno segno AVERE) e deve rientrare nei limiti (da 1000 a 15000). Se la sommatoria supera il limite di 15000 euro 
l’operazione viene scartata e viene visualizzato un apposito messaggio alla fine dell’elaborazione.. 

 

In questo caso nel quadro sia per le FATTURE che per i CORRISPETTIVI sono riportati i seguenti dati: 
 

• Data Registrazione 
• Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 
• Tipo QUADRO va impostato a “TU”  
• Data documento 
• Numero della fattura  
• Se FATTURA (FE – RF) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale imponibile 
• Se FATTURA (FE – RF) il campo “Imposta” viene valorizzato con il totale Iva  
 
• Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale “Imponibile + Iva” 
• Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Imposta” viene valorizzato sempre a 0 (zero); 
 
• Codice conto da valorizzare con il conto del cliente. 
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MESSAGGI DIFFERITI DI FINE ELABORAZIONE 
Al termine dell’elaborazione, qualora vengano individuate delle operazioni da trasmettere riferite a soggetti aventi dati 
incompleti, vengono segnalate le incongruenze ed i problemi rilevati simile al seguente: 

 
31/12/2013                          Elab. spesometro problemi rilevati                          Pag. 1 
Az. Messaggio 
EUR 611.00023 Studio ROSSI sogg.residente con partita iva 01122334455 errata 
EUR 501.05078 Nuovauto sogg.residente con partita iva 00034563456 errata 
EUR 631.00006 F.lli BIANCHI sogg.residente non privato senza partita iva 
EUR 501.00006 Smith John Sogg NON residente, dati mancanti: data nascita,comune nascita,provincia 
nascita,citta' estera,in 
EUR 31/12/13 NE 1/6 del 31/12/13 Nota variazione con soggetto riepilogativo non ammessa. 
EUR 31/12/13 NR 1/25 del 31/12/13 Nota variazione con soggetto riepilogativo non ammessa. 
... 
... 
... 
... 
... 

…. 

 

NOTA BENE: TUTTE le segnalazioni riportate nell’ “ELAB. SPESOMETRO - PROBLEMI RILEVATI” 
comportano lo scarto della singola operazione se identificata con gli estremi specifici oppure di tutte le 
operazioni di un determinato soggetto. 

 

ELABORAZIONE DELLE AZIENDE ART.36  (DALLE SINGOLE AZIENDE) 
- Coloro che gestiscono l’Art.36 con le SOTTOAZIENDE (ogni sottoazienda è una singola attività iva) devono 

eseguire l’elaborazione dalla sottoazienda “Generale”. In questo modo vengono elaborate le singole sottoaziende 
come se fossero aziende separate, purché non escluse dall’elaborazione (Parametro Attività IVA “ESCLUDI 
ATTIVITÀ DA SPESOMETRO” impostato ad S). Si fa notare che tutte le voci di menù relative allo spesometro sono 
attive SOLO sulla sottoazienda generale. 

- Coloro che gestiscono l’Art.36 con le AZIENDE MADRI (identificate “Art.36/Bilancio Cumulat =  @” nella 
funzione “Anagrafica azienda”) a cui sono collegate le AZIENDE FIGLIE (campo “Art.36/Bilancio Cumulat =  #” 
nella funzione “Anagrafica azienda”) devono eseguire l’elaborazione dall’azienda MADRE. Tale elaborazione esegue 
automaticamente la lettura della primanota di tutte le aziende figlie. Si fa notare che le voci di menù relative allo 
spesometro sono attive SOLO sulla azienda MADRE. Sulle aziende FIGLIE è attiva esclusivamente la funzione 
“TABELLE” per compilare gli eventuali codici iva e/o conti contabili da escludere dall’elaborazione. 

L’elaborazione delle aziende Art.36 in modalità multiaziendale (da STD) esegue automaticamente l’elaborazione come 
sopradescritto. 

 

ELABORAZIONE MULTIAZIENDALE DA STD 
L’elaborazione può essere eseguita anche in modalità multiaziendale dall’azienda con sigla “STD”. 

L’elaborazione multiaziendale si comporta come l’elaborazione eseguita dalle singole aziende, l’unica differenza sta nella 
esclusione delle seguenti aziende: 

- Soggetti “Superminimi” (parametro contabile “Gestione fiscale” = “U”) 

- Aziende figlie art.36 (campo “Art.36/Bilancio Cumulat =  #” nella funzione “Anagrafica azienda”) 

- Aziende madri bilancio cumulativo (“Art.36/Bilancio Cumulat =  B” nella funzione “Anagrafica azienda”) 

- Aziende che hanno impostato a “S” il campo “Comunicazione definitiva” sul frontespizio dello spesometro. 

- Aziende che hanno impostato a “S” il parametro contabile “ESONERATO COMUN. SPESOMETRO”. 
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Si ricorda che se per i “Nuovi contribuenti Minimi” sono venuti a mancare i requisiti per rientrare nel regime agevolato nel 
corso dell’anno, l’elaborazione va effettuata dalla singola azienda. In questo caso verrà richiesta la data di registrazione da cui 
considerare le singole operazioni (data in cui sono venuti a mancare i requisiti del regime). 

Si ricorda altresì che effettuando l’elaborazione multiaziendale viene sempre richiesto anche il parametro “ELABORA 
FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI” per poter elaborare anche le fatture emesse a fronte di scontrini nelle 
aziende che prevedono queste casistiche. 
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IMMISSIONE/REVISIONE  
La funzione di immissione/revisione consente di gestire i dati che dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate. 
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare e gestire i dati predisposti dalla funzione di elaborazione dello spesometro. 
E’ possibile modificare soggetti e/o operazioni già esistenti, integrare la comunicazione attraverso l’inserimento manuale di 
nuovi soggetti e/o nuove operazioni oppure cancellare quelli già presenti in archivio. 

La funzione di immissione/revisione è attiva anche per le aziende NULL (aziende con livello di gestione 0 NESSUNO). In 
questo modo anche tali aziende possono predisporre la comunicazione dello spesometro. 

Se non è stata eseguita l’elaborazione (che crea sempre lo spesometro in modalità dettagliata), la prima volta che si entra nella 
funzione viene richiesto che tipo di spesometro si desidera gestire: 

 

 
 

Dettagliato [F2]  Selezionando questa opzione viene attivata la modalità di lavoro dettagliata che consente di 
inserire singolarmente tutti i documenti/operazioni rilevanti ai fini della comunicazione. 

 
Aggregato [F3]  Selezionando questa opzione viene attivata la modalità di lavoro aggregata che consente di 

inserire i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa 
controparte. 

 
ATTENZIONE: NON è possibile attivare contemporaneamente entrambe le modalità di comunicazione. Se si 
seleziona la modalità DETTAGLIATA è possibile convertire successivamente i dati alla forma aggregata 
(attraverso un’apposita funzione), ma non è possibile eseguire l’operazione inversa. Se si seleziona la modalità 
AGGREGATA, per poter ritornare a lavorare nella modalità dettagliata occorre cancellare l’archivio dei 
movimenti (tramite il tasto SH+F3 Cancella dati). 

Una volta che è stata selezionata la modalità di lavoro, entrando nella funzione viene visualizzata una delle seguenti finestre: 

SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE 
 

 
 



 

Manuale Spesometro  

48  •  MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. OPERAZIONI IVA” 

SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE 
 

 
 

Selezionando la voce delle “Operazioni” (siano esse dettagliate o aggregate) viene aperta la finestra contenente l’elenco dei 
soggetti inseriti nella comunicazione. In questa fase si potranno inserire/modificare/cancellare le operazioni di ciascun 
soggetto. 

Selezionando invece l’opzione “Dati del contribuente / Intermediario” viene aperta la funzione di gestione dei dati di 
frontespizio in cui indicare i dati del soggetto obbligato ed i dati generali della comunicazione. 

 

Per entrambe le modalità, in questa videata oltre a poter selezionare se predisporre il frontespizio o i movimenti/totali, sono 
attivi i seguenti tasti funzione: 

 
F8 =  RIEPILOGO QUADRI  

Per entrambe le tipologie di comunicazioni vengono riportati i quadri riepilogativi contenenti i righi compilati 
suddivisi per quadro. Entrambe le videate sono di sola visualizzazione. 
 
SPESOMETRO DETTAGLIATO 
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SPESOMETRO AGGREGATO 
 

 
 

 
SH+F3 =  CANCELLA DATI 

Questa funzione cancella completamente tutti dati dello spesometro. Premendo il tasto viene visualizzata la 
seguente richiesta: 
 

 
 
Premendo F2 “TUTTI GLI ARCHIVI” vengono cancellati TUTTI gli archivi comprese le anagrafiche dei 
soggetti, mentre premendo F3 “SOLO MOVIMENTI” vengono cancellati i movimenti (siano essi dettagliati 
piuttosto che aggregati) e vengono conservate le anagrafiche dei vari soggetti. 
 
Per entrambe le tipologie di cancellazione, per impedire eliminazioni involontarie viene richiesta ulteriore 
conferma prima di proseguire con la cancellazione definitiva. Per proseguire occorre digitare “PROCEDI” e 
confermare con F10. 
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DATI CONTRIBUENTE / INTERMEDIARIO (Frontespizio) 
A seconda che l’azienda sia una “persona fisica” o una società, la prima pagina del frontespizio si modifica richiedendo i dati 
coerenti con il tipo di soggetto per cui si sta predisponendo la comunicazione. 

SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA 
 

 
 

Nel caso in cui il soggetto obbligato sia una “persona fisica” vengono richiesti il COGNOME, NOME, CODICE ATTIVITA 
IVA, CODICE FISCALE e PARTITA IVA, COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA, PROVINCIA DI NASCITA (in 
caso di estero indicare “EE”), DATA DI NASCITA e SESSO, PREFISSO E NUMERO TELEFONICO, FAX, INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA. 

 

SOGGETTO OBBLIGATO NON PERSONA FISICA 
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In caso di soggetto obbligato NON PERSONA FISICA vengono richiesti la DENOMINAZIONE, CODICE ATTIVITA IVA, 
CODICE FISCALE e PARTITA IVA, PREFISSO E NUMERO TELEFONICO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA. 

 

Per entrambe le tipologie di soggetti vengono richiesti i seguenti campi: 

ANNO DI RIFERIMENTO – Campo di sola visualizzazione in cui viene evidenziato l’anno di riferimento della 
comunicazione.  

COMUNICAZIONE DEFINITIVA – Campo che specifica se la comunicazione corrente è da considerarsi definitiva o meno. 
Qualora il campo sia impostato a “S” la procedura blocca le eventuali elaborazioni eseguite successivamente a tale marcatura 
ed impedisce, previo apposito messaggio, la modifica dei dati quando si opera dalla funzione di “immissione/revisione”. 
Inoltre, se impostato a “S” viene anche richiesto il campo “IN DATA” (dato obbligatorio) in cui si deve specificare la data in 
cui è stata posta in “stato definitivo”. 

 

TIPO DI COMUNICAZIONE – Vengono accettati i seguenti valori: 
 

0 =  INVIO ORDINARIO valore predefinito (il valore 0 o vuoto sono equivalenti) 
1 =  INVIO SOSTITUTIVO 
2 =  ANNULLAMENTO 

 

Di seguito si riportano due estratti relativi al campo “tipo di comunicazione” contenuti in due diversi documenti disponibili sul 
sito dall’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rimanda a tali documenti: 

 
 

 

Estratto del documento “Istruzioni per la compilazione del modello” dell’Agenzia delle Entrate 
 

Invio ordinario: È l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro 
la scadenza fissata dal Provvedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella 
ricevuta telematica. 

Invio sostitutivo: È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento – 
individuato dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e 
desumibili dalla ricevuta telematica - contenuto nel file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e 
correttamente acquisito dal Sistema. Si avverte che la trasmissione sostitutiva intende realizzare una 
sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle 
corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancellazione e 
includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende sostituire, a valle di tale 
operazione, non sarà più disponibile. 

Annullamento: È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento 
contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso. 
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Estratto del documento “ALLEGATO A - Specifiche tecniche per il modello di Comunicazione Polivalente” 
dell’Agenzia delle Entrate 
 

Comunicazione Ordinaria: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti dall’amministrazione 
finanziaria, relativi al periodo di riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza fissata dal 
Provvedimento.  
E’ possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di 
riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a 
quelli precedentemente comunicati.  
 

Comunicazione sostitutiva: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una 
comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema 
telematico, individuata dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto 
dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica.  
Si avverte che l’invio di una comunicazione sostitutiva opera una sostituzione integrale di tutti i dati inclusi 
nella comunicazione con “Numero di Protocollo” e “Protocollo documento” indicati nei campi 11 e 12 del 
record B. Il contenuto della comunicazione che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più 
disponibile.  
E’ possibile sostituire solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso 
valore nel campo 2 del record “B” della comunicazione che si intende sostituire) e allo stesso periodo di 
riferimento.  
 

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o 
sostitutiva precedentemente trasmessa. La comunicazione di annullamento è composta dai soli record “A” “B” 
e “Z”. Nei campi 11 e 12 del record “B” dovranno essere indicati il “Numero di Protocollo” e il “Protocollo 
documento” della comunicazione che si intende annullare.  
Si avverte che l’annullamento di una comunicazione sostitutiva provvede alla “cancellazione” integrale di tutti 
i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.  
E’ possibile annullare solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso 
valore nel campo 2 del record “B” della comunicazione che si intende annullare) e allo stesso periodo di 
riferimento. 
 

 
PROTOCOLLO TELEMATICO – Protocollo telematico attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta 
telematica. Questo campo deve essere valorizzato esclusivamente nei casi di:  

- Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1)  
- Annullamento (Tipologia invio = 2) 

PROTOCOLLO DOCUMENTO – Protocollo documento assegnato all’atto dell’acquisizione e desumibile dalla ricevuta 
telematica. Questo campo deve essere valorizzato esclusivamente nei casi di:  

- Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1)  
- Annullamento (Tipologia invio = 2) 
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La PAGINA 2 del frontespizio è comune ad entrambe le tipologie di soggetto obbligato e contiene i dati tipici delle 
trasmissioni telematiche. 

 

 
 

SEZIONE “DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE” 
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si 
riferisce la comunicazione.  

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del CODICE FISCALE del dichiarante persona fisica, con il CODICE 
CARICA corrispondente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non 
residente, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di 
società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di 
rappresentante negoziale del contribuente. Vengono richiesti i dati anagrafici del soggetto in base al fatto che sia una persona 
fisica (Cognome, Nome, Comune di nascita, Provincia Data di nascita, Sesso) o meno (Denominazione). 

DATE – (DATA INIZIO PROC./DATA DECESSO CONTRIBUENTE e DATA FINE PROC.) Nel caso di periodo diverso 
dall’intero anno solare e per i soli soggetti diversi dal contribuente cui si riferisce la comunicazione, indicare le date del 
periodo con riferimento al quale la stessa viene presentata. L’informazione sulle date di inizio e fine periodo è necessaria 
nell’ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la comunicazione sia l’erede od il curatore fallimentare. 

 

SEZIONE “IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE” 
 
CODICE INTERMEDIARIO – Indicare il codice dell’intermediario desunto dalla relativa tabella presente nei Parametri di 
base. 

CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO – Campo di sola visualizzazione in cui viene indicato il codice fiscale 
dell’intermediario selezionato nel campo precedente. 

N. ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.A.F. – Campo di sola visualizzazione in cui viene visualizzato il numero di iscrizione 
all’albo dei C.A.F. dell’intermediario che trasmette la comunicazione, nel caso in cui l’intermediario sia un C.A.F. 

COM. PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE – Barrare la casella se la comunicazione è stata predisposta dal 
contribuente. 

COM. PREDISPOSTA DAL SOGGETTO CHE TRASMETTE – Barrare la casella se la comunicazione è stata 
predisposta da chi effettua l’invio. 

DATA IMPEGNO – Indicare la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione. Viene aggiornata 
automaticamente dalla stampa dell’impegno. 
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ELENCO SOGGETTI / ANAGRAFICHE SOGGETTI 
Selezionando la voce delle operazioni (sia che si operi in modalità dettagliata, sia che si operi in modalità aggregata) viene 
presentata una finestra simile alla seguente. L’elenco dei soggetti e le relative videate anagrafiche sono descritte una volta 
sola in quanto comuni sia alla gestione spesometro DETTAGLIATO che AGGREGATO. 
Quando si entra senza aver eseguito l’elaborazione, la prima volta la finestra non conterrà alcun soggetto in elenco. A seguito 
di una elaborazione saranno presenti in elenco tutti i soggetti per cui è stata trovata almeno un’operazione da trasmettere. 

Se vengono trovati sia soggetti residenti che non residenti, viene aperta una finestra che consente di limitare la tipologia di 
soggetti con cui si desidera operare nella sessione corrente.  

 

 
 

Selezionando “TUTTI I SOGGETTI”, nell’elenco saranno visualizzati tutti i soggetti presenti in archivio indipendentemente 
dalla residenza (Residenti in Italia o Non residenti) e sarà possibile creare tutte le tipologie di nuovi soggetti. Ogni volta che si 
premerà il pulsante che consente di creare un nuovo soggetto, verrà richiesto che tipo do soggetto si vuole creare (residente o 
non residente). 

Selezionando “SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA” verranno visualizzato solo questi ultimi e durante la sessione di lavoro 
corrente si potranno eventualmente aggiungere solo soggetti residenti. Ogni volta che si premerà il pulsante che consente di 
creare un nuovo soggetto si aprirà automaticamente la maschera di immissione per l’inserimento di un soggetto residente. 

Selezionando “SOGGETTI RESIDENTI NON IN ITALIA/TURISMO”  (l’opzione TURISMO viene visualizzata solo se 
l’azienda ha abilitato il relativo parametro contabile) verranno visualizzato solo i soggetti non residenti e durante la sessione di 
lavoro corrente si potranno eventualmente aggiungere solo soggetti NON residenti. Ogni volta che si premerà il pulsante che 
consente di creare un nuovo soggetto, si aprirà automaticamente la maschera di immissione per l’inserimento di un soggetto 
non residente. 

Per modificare eventualmente la modalità di lavoro occorre ritornare al livello precedente e selezionare eventualmente 
l’opzione tutti i soggetti. 

Selezionando l’opzione tutti i soggetti viene visualizzata un elenco simile al seguente: 
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Nell’elenco per ciascun soggetto sono evidenziati i seguenti dati: 

SOGGETTO – Viene indicato sei il soggetto è residente (Resid.), non residente (Non Res.) oppure se è un soggetto non 
residente che ha operazioni legate al turismo (Non Res.+Op.Turismo). 

PartitaIva – Partita Iva del soggetto. Questo dato è gestito e visualizzato solo per i soggetti residenti. 

Codice Fiscale/Identif. – In questa colonna viene riportato il “Codice fiscale” se il soggetto è residente, oppure “Codice 
identificativo” del soggetto questo è non residente (l’elaborazione valorizza l’identificativo del non residente con il codice 
conto in quanto per il non residente questo dato non è un dato da comunicare). 

 

Nell’elenco dei soggetti sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

TASTO INVIO – “ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO” 
Se si preme il tasto INVIO quando la barra di selezione è posizionata sul soggetto desiderato, viene aperta la scheda 
contenente la sua lista operazioni. 

 

Spesometro DETTAGLIATO – ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO  
 

 
 

Spesometro AGGREGATO – ELENCO MOVIMENTI SOGGETTO 
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In entrambi gli elenchi (sia dettagliato che aggregato) nella testata viene visualizzato il soggetto selezionato e per ogni rigo 
viene visualizzato il TIPO QUADRO (elemento indispensabile per capire in quale quadro dello spesometro tale rigo sarà 
incluso) più una serie di informazione che si diversifica in relazione alle tipologie di dati richieste per ciascun quadro (data 
registrazione, importi, date documento, numero di operazioni attive e passive, ecc.).  

Da queste finestre di elenco operazioni è possibile inserire nuove operazioni o cancellare quelle esistenti, per i dettagli si 
rimanda ai paragrafi riportati di seguito (SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE e SPESOMETRO 
OPERAZIONI AGGREGATE). 

 

F5 – “NUOVO SOGGETTO” 
Questo tasto consente di inserire un nuovo soggetto nell’anagrafica. Se si è entrati selezionando “Tutti i soggetti”, oppure 
se in archivio sono presenti solo soggetti omogenei (tutti residenti o tutti non residenti) quando si preme questo tasto viene 
richiesto che tipo di soggetto si vuole creare. 
 

 
 
In base al tipo di soggetto la maschera di creazione varia come segue: 
 
SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA 
 

 
 

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO – Questo campo va impostato a “S” per creare il soggetto fittizio a cui associare i 
documenti riepilogativi che vengono registrati cumulativamente di importo inferiore ai 300 euro. Tali documenti vengono 
comunicati barrando un’apposita casella nel rispettivo quadro senza specificare alcun codice fiscale o partita iva. In 
archivio può esistere un solo soggetto “Documento riepilogativo” (esiste il relativo controllo bloccante). Se si imposta a 
“S” questo campo nella ragione sociale viene proposto in automatico la denominazione “DOCUMENTO 
RIEPILOGATIVO” (In ogni caso modificabile). Se si imposta a “S” questo campo non sarà più possibile variare tale 
valore. 

RAGIONE SOCIALE/NOMINATIVO – Campo in cui indicare la ragione sociale o il nome cognome del soggetto che si 
sta inserendo. Questo dato è facoltativo in quanto non è un dato che viene trasmesso nella comunicazione, ma serve 
esclusivamente come comodità ai fini della consultazione. Su questo campo sono attivi i tasti di ricerca F3 “Ricerca per 
Nome” ed F4 “Ricerca per partita iva” che consentono di ricercare le anagrafiche tra i soggetti presenti nella rubrica cli/for 
dell’azienda. 

TITOLARE PARTITA IVA (S/N) – In questo campo occorre indicare se il soggetto corrente è un soggetto passivo iva ed 
è dunque titolare di una Partita Iva oppure no. Se si imposta “S” successivamente viene richiesta la partita iva, se si imposta 
“N” viene richiesto i codice fiscale. Una volta confermato il soggetto questo campo non è più modificabile. 

PARTITA IVA – Partita Iva del soggetto che si sta inserendo. Viene richiesta in alternativa al Codice Fiscale.  
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CODICE FISCALE – Codice Fiscale del soggetto che si sta inserendo. Questo campo viene richiesto in alternativa alla 
Partita Iva.  

Confermando con F10 l’anagrafica viene memorizzata in archivio e viene visualizzato nuovamente l’elenco principale dei 
soggetti posizionando la barra di selezione sul soggetto appena creato. 

 

SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA 

 

 
 
IDENTIFICATIVO – Codice alfanumerico con cui identificare univocamente il soggetto. Questo dato non viene 
trasmesso nella comunicazione ma è utilizzato esclusivamente dalla procedura. Il campo è OBBLIGATORIO. Sul campo 
sono attivi i tasti che consentono di eseguire la ricerca sulla rubrica cli/for dell’azienda. Se si seleziona un conto cli o for 
vengono visualizzati anche i campi INDIRIZZO, LOCALITA’ e PROVINCIA presenti nell’anagrafica del 
cliente/fornitore. Per le aziende di tipo NULL (che hanno livello di gestione 0 e non hanno alcun un piano dei conti) viene 
richiesto esclusivamente il COD. IDENTIFICATIVO del soggetto. 

PERSONA FISICA – Campo che specifica se il soggetto corrente è una persona fisica o una persona non fisica. Se 
PERSONA FISICA è valorizzato con “N” vengono richiesti i dati della sezione centrale “DA COMPILARE SOLO SE 
NON E’ PERSONA FISICA”. I campi richiesti sono i seguenti: 

 

- DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE (Dato obbligatorio) 
- CITTÀ ESTERA DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 
- STATO ESTERO DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 
- INDIRIZZO ESTERO DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 

 

Se il soggetto NON PERSONA FISICA è una società, associazione o altra organizzazione senza personalità giuridica, si 
devono indicare gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, utilizzando la sezione “DA 
COMPILARE SE PERSONA FISICA – PERSONA RAPPRESENTANTE SOCIETÀ”. 
 
 

Se il campo PERSONA FISICA viene impostato a “S” vengono richiesti solo i dati presenti nella sezione finale della 
videata “DA COMPILARE SE PERSONA FISICA – PERSONA RAPPRESENTANTE SOCIETÀ”. I campi richiesti sono 
i seguenti: 

- COGNOME (Dato obbligatorio) 
- NOME (Dato obbligatorio) 
- DATA DI NASCITA (Dato obbligatorio) 
- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (Dato obbligatorio) 
- PROVINCIA DI NASCITA (Dato obbligatorio). In caso di Stato Estero indicare EE. 
- STATO ESTERO DEL DOMICILIO (Dato obbligatorio) 
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SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA ANCHE CON OP. LEGATE AL TURISMO 
 

 
 

Se si inserisce un soggetto non residente che ha Operazioni legate al turismo i dati richiesti sono diversi dalla finestra del 
soggetto non residente “normale” (senza queste operazioni). In questo caso le operazioni legate al turismo sono sempre 
effettuate da soggetti “persona fisica” (aventi un nome ed un cognome) e quindi la videata richiede solo i dati riferibili ad 
una persona fisica. 
 

IDENTIFICATIVO – Codice alfanumerico con cui identificare univocamente il soggetto. Questo dato non viene 
trasmesso nella comunicazione ma è utilizzato esclusivamente dalla procedura. Il campo è OBBLIGATORIO. Sul campo 
sono attivi i tasti che consentono di eseguire la ricerca sulla rubrica cli/for dell’azienda. Se si seleziona un conto cli o for 
vengono visualizzati anche i campi INDIRIZZO, LOCALITA’ e PROVINCIA presenti nell’anagrafica del 
cliente/fornitore. Per le aziende di tipo NULL (che hanno livello di gestione 0 e non hanno alcun un piano dei conti) viene 
richiesto esclusivamente il COD. IDENTIFICATIVO del soggetto.  
 
Vengono sempre richiesti i seguenti dati 

- COGNOME (Dato obbligatorio) 
- NOME (Dato obbligatorio) 
- DATA DI NASCITA (Dato obbligatorio) 
- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (Dato obbligatorio) 
- PROVINCIA DI NASCITA (Dato obbligatorio). In caso di Stato Estero indicare EE. 
- CITTA’ ESTERA DI RESIDENZA (Dato obbligatorio) 
- CODICE STATO ESTERO (Dato obbligatorio) 
- INDIRIZZO ESTERO DI RESIDENZA (Dato obbligatorio) 
 
 

 

F8 – “VARIA SOGGETTO” 
Premendo questo tasto vengono aperte le videate contenenti i dati del soggetto su cui è posizionata la barra di selezione per 
poter modificare i dati dello stesso. 

Per i SOGGETTI RESIDENTI si possono variare SOLO i campi “Rag.Soc./Nominativo” e “Codice Fisale” o “Partita Iva”. 
Non è possibile trasformare il tipo di codice che identifica il soggetto da partita iva a codice fiscale e viceversa. 

Per i SOGGETTI NON RESIDENTI tutti i dati sono sempre modificabili.  
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Per i soggetti NON RESIDENTI “persone fisiche”, esiste inoltre una particolarità: se erroneamente si è creato un soggetto 
non residente senza classificarlo anche come “Non residente + Op. legate al turismo”, qualora in corso d’opera subentri 
questa necessità, nella relativa anagrafica esiste il tasto F6 “Con Op. Turismo”. Premendo il tasto viene aperta la seguente 
finestra: 

 

 
 

Digitando “PROCEDI” la procedura procede con la trasformazione dell’anagrafica del soggetto “non residente” in “NON 
RESIDENTE + OP. LEGATE AL TURISMO”, previa la richiesta dei dati anagrafici obbligatori che non sono stati 
specificati. 

 

Se si verifica il caso contrario rispetto a quello sopra descritto, ovvero se si è creato un soggetto “Non residente + Op. 
legate al turismo”, ed invece era necessario creare un “semplice” soggetto “non residente”, nella relativa anagrafica esiste il 
tasto F6 “Senza Op. Turismo”. Premendolo viene aperta la seguente finestra: 

 

 
 

Digitando “PROCEDI” la procedura procede con la trasformazione dell’anagrafica del soggetto da “Non Residente + Op. 
legate al turismo” a normale soggetto “NON RESIDENTE”. Tale operazione può essere eseguita SOLO se per il soggetto 
corrente non sono presenti operazioni sul quadro TU (quadro specifico per le operazioni legate al turismo. In caso contrario 
premendo il tasto F6 viene visualizzato un apposito messaggio bloccante: 

 

F7 – “FILTRO” 
Premendo questo tasto viene aperta una finestra che consente di ricercare un soggetto specifico oppure di ridurre il numero 
di soggetti visualizzati nell’elenco. 

 

 
 

Se si imposta un filtro che identifica un soggetto in modo preciso (ad esempio inserendo un codice fiscale completo) questo 
viene ricercato in modo univoco; in alternativa è possibile ricercare digitando solo una parte dei campi di filtro, ovvero 
“seleziona tutto ciò che inizia con i caratteri specificati nel campo di ricerca”. Se vengono trovati più soggetti l’elenco si 
riduce a quelli che soddisfano la condizione di filtro impostata. 
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I campi per cui è possibile eseguire tali ricerche sono i seguenti: 

Identificativo / Partita Iva / Codice Fiscale (utilizzabile per tutti i soggetti residenti e non) 

Ragione Sociale / Nominativo (da utilizzare per i soggetti residenti o per i soggetti non residenti persona fisica “N”) 

Cognome e Nome (da utilizzare per i soggetti non residenti persona fisica “S”) 

 

 

SH+F3 – “CANCELLA SOGGETTO” 
Questo tasto cancella dagli archivi dello spesometro sia il SOGGETTO su cui è posizionata la barra di selezione che tutti i 
suoi movimenti. Tale operazione può provocare la cancellazione massiva di un numero consistente di operazioni, per 
evitare che possa essere eseguita in modo accidentale, prima di procedere, viene richiesta conferma tramite la digitazione 
della parola “PROCEDI”. 

 

 
 

F4 – “NUOVA OPERAZIONE DEL SOGGETTO” 
Questo tasto è attivo sull’elenco dei soggetti solo se è stata scelta la gestione dello spesometro in modalità 
DETTAGLIATA. Premendolo, viene aperta la finestra per l’inserimento di una nuova operazione per il soggetto su cui è 
posizionata la barra di selezione. La modalità di inserimento di una nuova operazione è esattamente la stessa che si attiva 
quando ci si trova ad inserire una nuova operazione all’interno della scheda di ciascun soggetto. Per i dettagli si rimanda ala 
paragrafo SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE 
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SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE 
Riepilogando quanto riportato nel paragrafo precedente, se si seleziona la gestione dettagliata dello spesometro, si apre la 
finestra contenente l’elenco dei soggetti (finestra comune sia per l’aggregato che per il dettagliato) da cui è possibile fare tutte 
le operazioni di inserimento, revisione e cancellazione degli stessi. Selezionando con INVIO un soggetto specifico viene aperta 
la scheda contenente la sua lista operazioni. 

Spesometro DETTAGLIATO – ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO  
 

 
 

 

In questa videata sono attivi i seguenti tasti: 

 
INVIO  SELEZIONA OPERAZIONE. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 
Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - 
Nuova Operazione” 
 

F4  NUOVA OPERAZIONE SOGGETTO (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la 
sezione “F4 - Nuova Operazione Soggetto”. 

 
SH+F3  CANCELLA OPERAZIONE. Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di 

selezione. 
 
F6  ALTRI COINTESTATARI. Questo tasto funzione è attivo SOLO per i soggetti RESIDENTI e solo sulle 

righe che confluiscono nel quadro FE (solo una fattura può essere cointestata) e consente di duplicare il 
movimento su cui è posizionata la barra di selezione attribuendolo anche ad altri soggetti richiedendo 
semplicemente il codice fiscale e/o la partita iva del nuovo soggetto (per i dettagli si veda di seguito in 
questo stesso paragrafo la sezione “F6 – Altri Cointestatari”. 
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F4 – “NUOVA OPERAZIONE” 
Nello spesometro in modalità dettagliata è possibile inserire operazioni diverse che confluiscono in quadri diversi a seconda 
del fatto che l’operazione sia di acquisto o di vendita, che il soggetto sia residente o non residente, ecc.  

Appena si apre la finestra di inserimento di una nuova operazione viene aperta una finestra simile alla seguente: 

 

 
 

Vengono richiesti inizialmente solo CODICE CONTO, TIPO MOVIMENTO ed il QUADRO.  
 

CODICE CONTO – Campo NON OBBLIGATORIO in cui specificare il codice conto del soggetto in questione (è attiva la 
ricerca standard sul piano dei conto cli/for). Tale dato non è un dato inserito nella comunicazione, ma è comodo ai fini della 
gestione dello spesometro per individuare meglio l’operazione corrente. Se ad esempio uno stesso soggetto è sia cliente che 
fornitore, in un movimento sarà presente il codice conto del cliente ed in un altro sarà presente quello del fornitore; oppure se 
un cliente è codificato più volte nel piano dei conti magari con filiali diverse, riportando il codice del conto sarà possibile 
individuare in modo preciso a che conto è stato intestato il documento originario. Se il movimento è stato inserito dalla 
funzione di elaborazione questo campo viene compilato in automatico. Se si inserisce un conto che ha una partita iva o un 
codice fiscale diverso da quello del soggetto (presente nella testata della finestra) viene visualizzato un apposito messaggio di 
avvertimento. Se si inserisce un conto “cliente” il campo successivo viene impostato automaticamente a “V” (vendita), si 
inserisce un conto “fornitore” il campo successivo viene impostato con “A” (acquisto). 

TIPO MOVIMENTO V/A – Campo OBBLIGATORIO in cui specificare se il movimento corrente è di “Vendita” oppure di 
“Acquisto”. Se nel campo precedente è stato inserito un conto “cliente” viene impostato proposto “V” (vendita), se è stato 
inserito un fornitore viene proposto “A” (acquisto). In base all’impostazione di questo campo variano i valori accettati nel 
campo successivo “Quadro”. 

QUADRO – Campo OBBLIGATORIO in cui specificare il quadro dello spesometro in cui l’operazione deve essere riportata. 
I valori ammessi variano in funzione del campo precedente (Vendita o Acquisto) ed in funzione del fatto che si tratti di un 
soggetto residente o non residente (la serie completa dei valori ammessi è la seguente: FE, NE, DF, FR, NR, FN, SE, TU). Le 
combinazioni ammesse sono le seguenti: 

Soggetto RESIDENTE con PARTITA IVA e tipo movimento impostato a “V” sono accettati: 
• Quadro FE 

Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 
• Quadro NE 

Note di variazione Emesse 
• Quadro DF 

Operazioni senza fattura 

 

Soggetto RESIDENTE con PARTITA IVA e tipo movimento impostato ad “A” sono accettati: 
• Quadro FR 

Fatture ricevute e Documenti Riepilogativi 
• Quadro NR 

Note di variazione Ricevute 
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Soggetto RESIDENTE con CODICE FISCALE il tipo movimento è impostato forzatamente a“V” e sono accettati: 
• Quadro FE 

Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 
• Quadro NE 

Note di variazione Emesse 
• Quadro DF 

Operazioni senza fattura 

 

Soggetto NON RESIDENTE se il tipo movimento è impostato a“V” viene accettato esclusivamente (il dato proposto in 
automatico non è modificabile): 

• Quadro FN 
Operazioni con soggetti Non Residenti 

Soggetto NON RESIDENTE anche con OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO se il tipo movimento è impostato a“V” sono 
accettati: 

• Quadro FN 
Operazioni con soggetti Non Residenti 

• Quadro TU 
Operazioni legate al Turismo  

 

Soggetto NON RESIDENTE (sia con operazioni legate al turismo che non) se il tipo movimento è impostato a“A” viene 
accettato esclusivamente (il dato proposto in automatico non è modificabile): 

• Quadro SE 
Acquisti di Servizi da Non Residenti 

 

 

In base al tipo quadro i campi che vengono richiesti si modificano in relazione a quanto previsto nel modello per ciascun 
quadro. 

 

 

QUADRO FE 
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I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “V” 
• Tipo QUADRO “FE”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO  
• DATA DOCUMENTO 
• CASELLA IVA NON ESPOSTA IN FATTURA  
• IMPORTO 
• IMPOSTA  
• CASELLA AUTOFATTURA  
• NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento” è obbligatorio. 
- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  
- Se il campo “Iva non esposta in fattura” è impostato a  “S” il campo imposta deve essere  obbligatoriamente a zero. 
- Se Il campo “Autofattura” se impostato a “S” la partita iva del Soggetto deve coincidere con quello dell’azienda 

(Frontespizio) (viene visualizzato un messaggio di avvertimento). 

 

 

QUADRO NE 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “V” 
• Tipo QUADRO “NE”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO  
• DATA DOCUMENTO 
• IMPORTO 
• IMPOSTA  
• NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 
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Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento” è obbligatorio. 
- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”. In questi due campi vengono 

accettati sia valori POSITIVI (per note di addebito) che valori NEGATIVI (per note di accredito). 

 

 

 

QUADRO DF 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “V” 
• Tipo QUADRO “DF”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• IMPORTO 
• NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- “Data Registrazione” è obbligatoria e deve essere inclusa nell’anno solare di riferimento. 
- “Importo” deve essere uguale o maggiore a 3.600,00 Euro  

(se inferiore viene visualizzato messaggio di avvertimento). 
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QUADRO FR: 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “A” 
• Tipo QUADRO “FR”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO  
• DATA DOCUMENTO 
• CASELLA IVA NON ESPOSTA IN FATTURA  
• IMPORTO 
• IMPOSTA  
• CASELLA AUTOFATTURA  
• CASELLA OPERAZIONE REVERSE CHARGE 

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  
- Se il campo “Iva non esposta in fattura” è impostato a  “S” il campo imposta deve essere  obbligatoriamente a zero. 
- Se il campo “Op.Reverse Charge” è impostato a “S” il campo “Autofattura” deve essere “N”. 
- Se Il campo “Autofattura” se impostato a “S” la partita iva del Soggetto deve coincidere con quello dell’azienda 

(Frontespizio) (viene visualizzato un messaggio di avvertimento). 
- Il “Numero documento” NON è obbligatorio. 
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QUADRO NR 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “A” 
• Tipo QUADRO “NR”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO 
• DATA DOCUMENTO 
• IMPORTO 
• IMPOSTA  

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”. In questi due campi vengono 
accettati sia valori POSITIVI (per note di addebito) che valori NEGATIVI (per note di accredito). 

- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 

 

QUADRO SE 
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I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “A” 
• Tipo QUADRO “SE”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO 
• DATA DOCUMENTO 
• IMPORTO 
• IMPOSTA  

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- La “Data Registrazione” è obbligatoria e deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento.  
- E’obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  
- La “Data Documento” non è obbligatoria. 
- Il  “Numero documento” non è obbligatorio. 

 
 

QUADRO FN 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “V” 
• Tipo QUADRO “FN”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• RIPORTA ANCHE NEL QUADRO TU 
• NUMERO DOCUMENTO 
• DATA DOCUMENTO 
• IMPORTO 
• IMPOSTA  

 

PARTICOLARITA’ QUADRO FN 
RIPORTA ANCHE NEL QUADRO TU – Questo campo (evidenziato in figura) viene richiesto SOLO se si sta inserendo 
un’operazione di tipo “FN” ad un soggetto non residente che ha effettuato OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 
(operazione ammessa solo se l’azienda ha il relativo parametro contabile abilitato). Se lo si imposta a “S”, alla conferma 
dell’operazione, questa viene automaticamente riportata anche nel quadro TU (quadro specifico per le operazioni legate al 
turismo). Tale particolarità deriva dal fatto che un’operazione legata al turismo può confluire in un solo quadro (solo quadro 
FN o solo quadro TU) oppure in entrambi (FN e TU). Se un’operazione deriva dall’elaborazione della primanota la funzione è 
in grado di discriminare in quale quadro una determinata operazione deve rientrare. Diversamente se si procede all’inserimento 
manuale di questa tipologia di operazione, la scelta del quadro è demandata all’utente. Una volta confermato il “doppio 
inserimento”, le due operazioni sono due entità distinte e separate. Se si esegue la revisione di una delle due, l’altra non viene 
modificata in automatico, ma è compito dell’operatore apportare le stesse modifiche su entrambe. 
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Di seguito vengono riportate tutte le casistiche si possono verificare: 

CASO 1 
Se è stata emessa una FATTURA di importo compreso tra 1.000 e 15.000 Euro, e questa è stata pagata in contanti, 
l’operazione deve confluire sia nel quadro FN (ai fini dello spesometro) che nel quadro TU (per le operazioni legate al 
turismo). 

CASO 2 
Se è stata emessa una FATTURA di importo inferiore a 1.000 Euro oppure superiore 15.000 Euro, questa deve confluire 
esclusivamente nel quadro FN (ai fini dello spesometro) in quanto, per definizione, non può ricadere tra le operazioni legate al 
turismo (se pagata in contanti perché inferiore ai 1.000 euro non arriva al limite minimo per il turismo, se invece è superiore ai 
15.000 non può essere stata pagata in contanti in quanto la legge non lo consente). 

CASO 3 
Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo compreso tra 3.600 e 15000 Euro, e questo è stato pagato in contanti, 
l’operazione deve confluire sia nel quadro FN (ai fini dello spesometro) che nel quadro TU (per le operazioni legate al 
turismo). 

CASO 4 
Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo compreso tra 1.000 Euro e 3.599,99 Euro, e questo è stato pagato in contanti, 
deve confluire esclusivamente nel quadro TU (ai fini delle operazioni legate al turismo) in quanto per il quadro FN non 
raggiunge il limite minimo di comunicazione (3.600 Euro). 

CASO 5 
Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo superiore ai 15.000 Euro, questo deve confluire esclusivamente nel quadro FN 
(ai fini dello spesometro) in quanto, per definizione, non può ricadere tra le operazioni legate al turismo (non può essere stata 
pagata in contanti in quanto la legge non lo consente). 

 

IMPORTANTE 
La necessità (oppure l’obbligo) di riportare una stessa operazione su due diversi quadri della comunicazione 
(FN e TU) NON è specificata in alcun documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (istruzioni, tracciati, 
provvedimenti, ecc.). Tale modalità operativa non è nata da una nostra iniziativa o da una interpretazione 
personale, ma da una risposta “informale” ottenuta attraverso i contatti che la nostra associazione di categoria 
ha con l’agenzia stessa e quindi non è reperibile in alcun documento pubblico.  

Dalla risposta “non ufficiale” ricevuta dall’Agenzia crediamo che gli ideatori di questa soluzione siano partiti 
da due comunicazioni distinte (lo “spesometro” con il suo quadro FN e la comunicazione delle operazioni 
legate al turismo) e le abbiano poi accorpate in una sola (chiamandola genericamente “modello polivalente” 
ed introducendo il quadro specifico TU). Da qui l’esigenza di avere l’operazione specificata due volte: una per 
lo spesometro “classico” e l’altra per la comunicazione delle “operazioni legate al turismo”. Questa è l’unica 
motivazione che abbiamo trovato per la duplicazione dell’operazione come sopra descritto. 

Premesso quanto sopra, riteniamo in ogni caso giusto che l’operatore possa optare liberamente per il 
comportamento che ritiene più corretto e decidere se riportare l’operazione in due quadri oppure in un solo 
quadro, in quanto non esiste pubblicamente nessuna regola che indichi obbligatoriamente il riporto in due 
quadri distinti. 

 

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 
- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 
- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  
- Se il campo “Riporta anche nel quadro TU” è impostato a “S” la somma “Importo+Imposta” deve essere compresa tra 

a 1.000 e 15.000 Euro compreso. 
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QUADRO TU 
Questo quadro è dedicato all’inserimento esclusivo delle operazioni legate al turismo ed è ammesso solo per le aziende che 
hanno il relativo parametro contabile impostato a “S”. 

 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 
• CODICE CONTO  
• TIPO MOVIMENTO “V” 
• Tipo QUADRO “TU”  
• DATA REGISTRAZIONE 
• NUMERO DOCUMENTO 
• DATA DOCUMENTO 
• IMPORTO 
• IMPOSTA  

 
Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 
Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo 
bloccante), se NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre 
ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  
- Se il campo “Riporta anche nel quadro TU” è impostato a “S” la somma “Importo+Imposta” deve essere compresa tra 

a 1.000 e 15.000 Euro compreso. 
- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 
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F6 – “ALTRI COINTESTATARI” 
Questo tasto funzione consente di duplicare un movimento esistente per intestarlo anche ad altri soggetti. E’ attivo SOLO 
per i soggetti RESIDENTI e solo sulle righe che confluiscono nel quadro FE (solo una fattura può essere cointestata). Il 
pulsante è presente sia nell’elenco delle operazioni di un determinato soggetto,  

 

 
 

 

che direttamente nella finestra di revisione di un’operazione di tipo “FE”. 
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Premendo il tasto si apre una finestra simile alla seguente: 

 

 
 

In testata sono riportati i dati dell’operazione che si sta duplicando, mentre nella sezione “Altri Cointestatari” è riportato 
l’elenco di tutti i cointestatari inseriti nell’operazione di duplicazione corrente. 

Premendo nuovamente il tasto “Altro Cointestatario” [F6] viene aperta la finestra che consente di inserire un nuovo 
intestatario. 

 

 
 

I dati richiesti sono: 

TITOLARE PARTITA IVA – Il campo viene automaticamente impostato con la stessa tipologia del soggetto originario (se 
titolare di partita iva viene impostato a “S”, se possessore del solo codice fiscale viene impostato a “N”). 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA – In base all’impostazione del campo precedente si deve specificare il codice fiscale o 
la partita iva del nuovo cointestatario che si sta inserendo. Se esiste già nell’archivio delle anagrafiche spesometro, viene 
compilato automaticamente anche il campo “Rag. Soc. / Nominativo” (dato propositivo). 

RAG. SOC. / NOMINATIVO – Campo non obbligatorio in cui impostare in nome e cognome oppure la ragione sociale del 
nuovo cointestatario. 

IMPORTO – Importo da attribuire alla nuova operazione che si sta duplicando per il cointestatario. In automatico viene 
proposto il valore dell’operazione originaria. 

IMPOSTA – Imposta da inserire nella nuova operazione che si sta duplicando. In automatico viene proposto il valore 
dell’operazione originaria. 

 

Confermando la finestra, il nuovo soggetto ed il movimento vengono automaticamente memorizzati e la procedura ritorna alla 
videata con l’elenco dei cointestatari. 
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E’ possibile inserire fino a 10 cointestatari con un’unica operazione di duplicazione.  

Se esiste la necessita di inserire più di 10 soggetti, è sufficiente ripetere l’operazione sopra descritta, posizionandosi 
nuovamente sull’operazione di origine e premendo nuovamente il tasto “ALTRI COINTESTATARI” [F6].  

Nell’elenco è attivo il pulsante “MODIFICA” [Invio] che consente di modificare l’operazione su cui è posizionata la barra di 
selezione, mentre “ELIMINA” [SH+F3] la cancella. 

All’uscita dalla videata, i movimenti duplicati non saranno più visibili tra quelli del soggetto originario da cui si è effettuata la 
duplicazione, ma saranno presenti nell’elenco delle operazioni dei nuovi cointestatari appena inseriti. 
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SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE 
Riepilogando quanto riportato nel paragrafo “ELENCO SOGGETTI / ANAGRAFICHE SOGGETTI”, se si seleziona la 
gestione aggregata dello spesometro, si apre la finestra contenente l’elenco dei soggetti (finestra comune sia per l’aggregato 
che per il dettagliato) da cui è possibile fare tutte le operazioni di inserimento, revisione e cancellazione degli stessi. 
Selezionando con INVIO un soggetto specifico viene aperta la scheda contenente la sua lista operazioni. 

Tale finestra varia in base tipo di soggetto RESIDENTE o NON RESIDENTE. 

 

Spesometro AGGREGATO – Elenco Operazioni SOGGETTO RESIDENTE 
 

 
 

Nell’elenco di un soggetto residente possono essere presenti al massimo 2 righe: 

• un rigo per il “quadro FA” (Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata). Nell’elenco sono 
riportate esclusivamente il numero delle operazioni attive e delle operazioni passive riepilogate nel quadro. Per 
consultare gli importi occorre aprire la finestra di immissione/revisione. 

• un rigo per il “quadro SA” (Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata) Nell’elenco sono riportate 
esclusivamente il numero delle operazioni (esclusivamente attive) riepilogate nel quadro. Per consultare gli importi 
occorre aprire la finestra di immissione/revisione. 

 

Nella finestra sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 
INVIO  Varia movimento. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 
Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - 
Nuova Operazione FA” oppure “F5 – Nuova Operazione SA” 
 

F4  Inserisci Nuova Operazione “FA” (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione 
“F4 - Nuova Operazione FA”. 
 

F5  Inserisci Nuova Operazione “SA” (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione 
“F5 - Nuova Operazione SA”. 
 

SH+F3  Cancella Movimento. Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 
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F4 – “Inserisci Nuova Operazione FA” 
Premendo il pulsante “Inserisci Nuova operazione FA” [F4] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal 
modello ministeriale: 

 

 
 

I dati richiesti per il quadro FA sono seguenti: 

NUMERO OPERAZIONI ATTIVE AGGREGATE – Indicare il numero totale delle operazioni attive che sono state 
riepilogate in modo aggregato. 

NUMERO OPERAZIONI PASSIVE AGGREGATE – Indicare il numero totale delle operazioni passive che sono state 
riepilogate in modo aggregato. 

NOLEGGIO / LEASING – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che hanno il relativo parametro contabile 
impostato a “S”. Si deve specificare l’eventuale tipologia di noleggio/leasing come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 

Operazioni Attive 
TOTALE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI 

TOTALE IMPOSTA  

TOTALE OPERAZIONI CON IVA NON ESPOSTA 

TOTALE NOTE DI VARIAZIONE A DEBITO PER LA CONTROPARTE 

TOTALE IMPOSTA SULLE NOTE DI VARIAZIONE  

 

 

 

Operazioni Passive 
TOTALE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI 

TOTALE IMPOSTA  

TOTALE OPERAZIONI CON IVA NON ESPOSTA 

TOTALE NOTE DI VARIAZIONE A CREDITO PER LA CONTROPARTE 

TOTALE IMPOSTA SULLE NOTE DI VARIAZIONE 
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F5 – “Nuova Operazione SA” 
Premendo il pulsante “Nuova operazione SA” [F5] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello 
ministeriale: 

 

 
 

I dati richiesti per il quadro FA sono seguenti: 

NUMERO OPERAZIONI – Indicare il numero totale delle operazioni attive che sono state riepilogate in modo 
aggregato. 

IMPORTO COMPLESSIVO – Indicare l’importo totale delle operazioni senza fattura riepilogate. 

NOLEGGIO / LEASING – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che hanno il relativo parametro contabile 
impostato a “S”. Si deve specificare l’eventuale tipologia di noleggio/leasing come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 

 

Spesometro AGGREGATO – Elenco operazioni Soggetto NON RESIDENTE 
 

 
 

Nell’elenco di un soggetto non residente possono essere presenti al massimo 2 righe per il quadro BL: 

 

• un eventuale rigo per il “quadro BL” per le Operazioni con soggetti non residenti [vendite] esposte in forma 
aggregata.  

• un eventuale rigo per il “quadro BL” per gli Acquisti di servizi da soggetti non residenti esposte in forma aggregata. 

Inoltre nell’elenco di un soggetto non residente, se ha operazioni legate al turismo saranno presenti tanti righi del quadro TU 
per quanti sono i movimenti legati al turismo. Si ricorda a tal proposito che il quadro TU va sempre compilato in modo 
dettagliato anche se si opta per la comunicazione in forma aggregata. 
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Nella finestra sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 
INVIO  Varia operazione. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 
Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - 
Nuova Operazione BL” oppure “F5 – Nuova Operazione TU”. 
 

F4  Inserisci Nuova Operazione “BL”. 
Per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F4 - Nuova Operazione BL”. 
 

F5  Inserisci Nuova Operazione “TU”. 
Per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F5 - Nuova Operazione TU”. 
 

SH+F3  Cancella Movimento. 
Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 
 

F4 – “Inserisci Nuova Operazione BL” 
Premendo il pulsante “Nuova operazione BL” [F4] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello 
ministeriale: 

 

 
 

OPERAZ. CON SOGG. NON RESIDENTI (VEN) – La casella va barrata in caso di operazioni di vendita nei confronti 
di soggetti non residenti. 

ACQUISTO SERVIZI DA NON RESIDENTI – La casella va barrata in caso di operazioni di acquisto effettuate con 
soggetti non residenti. 

NOTA BENE: le due caselle sopra compilate sono alternative, non è possibile barrarle contemporaneamente. In 
caso in cui con uno stesso soggetto si facciano sia operazioni di acquisto servizi che di vendita, occorre compilare 
due diversi quadri BL. 

IMPORTO COMPLESSIVO – Indicare la somma complessiva degli imponibili (operazioni attive o passive). 

IMPOSTA – Indicare la somma complessiva dell’imposta (operazioni attive o passive). 
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F5 – “Inserisci Nuova Operazione TU” 
Premendo il pulsante “Nuova operazione TU” [F5] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello 
ministeriale: 

 

 
 

La maschera di immissione è leggermente diversa da quella del quadro TU prevista per lo spesometro dettagliato, ma il 
contenuto dei campi richiesti per la comunicazione è assolutamente lo stesso in quanto il quadro compilato è sempre il 
medesimo. 

 
• DATA DOCUMENTO / FATTURA 
• NUMERO DOCUMENTO 
• DATA REGISTRAZIONE 
• IMPONIBILE / IMPORTO 
• IMPOSTA  
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BROGLIACCIO SPESOMETRO 
 

 
 

La stampa del brogliaccio consente di visionare/verificare i dati elaborati e/o inseriti manualmente nello spesometro. E’ 
possibile effettuare una selezione per soggetto e/o per quadro. 

DETTAGLIATO/AGGREGATO – Campo di sola visualizzazione (fatta eccezione per l’azienda STD) che mostra la 
modalità di invio prescelto (dettagliato o aggregato). L’elaborazione assume sempre la modalità dettagliata. 

MODULO DI STAMPA – Modulo di stampa da scegliere fra quelli predisposti/personalizzati. 

 

SELEZIONE DEL SOGGETTO: 
TIPO SOGGETTO – Limita la selezione per tipologia di soggetto. Sono ammessi i valori: 

 “  ” blank (Tutti)  = Tutti i soggetti; 

 R (solo Residenti)  = seleziona i soli Residenti; 

 N (solo Non residenti)  = seleziona i soli Non residenti; 

 T (solo Turisti)  = seleziona i soli Turisti; 

 E (non residenti E turisti)  = seleziona tutti i non residenti E i turisti. 

COD.FISC/P.IVA/RIPILOG – Campo accessibile solo se si è scelto come Tipo di soggetto “solo Residenti”. La selezione 
può avvenire per i soli residenti che hanno: 

 C (Codice fiscale) = Codice fiscale nell’anagrafica; 

 P (Partita iva)  = Partita Iva nell’anagrafica; 

 R (Riepilogativo)  = solo operazioni Riepilogative; 

 “ ” blank (Tutti)  = Tutte le operazioni. 

IDENTIFICATIVO – Identificativo del soggetto a cui limitare la selezione. A questo campo si accede solo se il parametro 
“Tipo soggetto” è impostato con un valore diverso da “ “ (blank). In caso di residenti, la selezione è vincolata anche 
all’impostazione del campo precedente (Cod.Fisc/P.Iva/Riepilog). 

RAG.SOCIALE/NOMINATIVO – Ragione sociale o nominativo del soggetto a cui limitare la selezione. Campo accessibile 
solo se “Identificativo” è vuoto.  

COGNOME – Cognome del soggetto non residente persona fisica. Questo campo è accessibile solo se la selezione è limitata 
ai non residenti con il campo “Identificativo” vuoto. 

NOME – Nome del soggetto non residente persona fisica. Questo campo è accessibile solo se la selezione è limitata ai non 
residenti con il campo “Identificativo” vuoto. 
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SELEZIONE DEL QUADRO: 
QUADRO – Quadro a cui limitare la stampa.  

In caso di modalità dettagliata sono ammessi i valori: 

 FE = Fatture emesse e documenti riepilogativi; 
 NE = Note di variazione emesse; 
 FR = Fatture ricevute e documenti riepilogativi; 
 NR = Note di variazione ricevute; 
 DF = Operazioni senza fattura; 
 FN = Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive); 
 SE = Acquisti di servizi da non residenti; 
 TU = Operazioni legate al turismo. 
 
Per la modalità aggregata sono ammessi: 
 FA = Operazioni documentate da fattura; 
 SA = Operazioni senza fattura; 
 BL = Operazioni con soggetti non residenti; 
 TU = Operazioni legate al turismo. 
 

Alla conferma, la procedura esegue la stampa in base alle selezioni impostate. 
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IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE 
 

 
 

Tale funzione consente di stampare la ricevuta, da consegnare al cliente, con cui l’intermediario si impegna a trasmettere 
telematicamente la comunicazione. 

La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice e può essere eseguita anche dall’azienda “STD”. 

DATA IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE – Data di stampa dell’impegno a trasmettere. Viene 
proposta la data di ingresso in procedura. 

SIGLA AZIENDA SU MODULO – I valori ammessi sono: 
S = Si desidera stampare sull’impegno la sigla dell’azienda; 
N = Non si desidera riportare sull’impegno la sigla dell’azienda. 

IMPEGNO A TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE PREDISPOSTA – Consente di definire da quale soggetto è stata 
predisposta la comunicazione per la quale si effettua la stampa dell’impegno. I valori ammessi sono i seguenti: 

1 = indica che la comunicazione è stata predisposta dal contribuente (campo “Comunicazione predisposta dal 
contribuente = X” del frontespizio); nell’impegno a trasmettere viene riportata la dicitura “TRASMETTERE IN 
VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE CONSEGNATA GIA’ COMPILATA DAL CONTRIBUENTE”. 

2 = valore proposto automaticamente dalla procedura. Indica che la comunicazione è stata predisposta dal soggetto 
che trasmette (campo “Comunicazione predisposta dal soggetto che trasmette = X” del frontespizio); 
nell’impegno a trasmettere viene riportata la dicitura “TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA LA 
DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL SOTTOSCRITTO”. 

ASSEGNAZIONE CODICE FORNITORE – I valori ammessi sono: 
S = vengono stampati gli impegni relativi alle aziende nelle cui comunicazioni non è stato indicato il codice 

intermediario. In questo caso si attiva un successivo campo “Codice fornitore telematico” in cui riportare il 
codice dell’intermediario che si intende assegnare alle comunicazioni; 

N = vengono stampati gli impegni relativi alle aziende nelle cui comunicazioni è presente il codice fornitore 
telematico (Intermediario). 

CODICE FORNITORE TELEMATICO – Campo visibile solo se impostato a “S” il campo precedente (Assegnazione 
codice fornitore); viene richiesto il codice del fornitore telematico (Intermediario) che verrà poi impostato automaticamente 
all’interno della comunicazione, riportando anche il relativo codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo. 

COMUNICAZIONE DEFINITIVA – Impostando a “S” questo campo alla conferma della stampa dell’impegno la 
comunicazione dell’azienda viene marcata come definitiva. Qualora il campo venga impostato a “S” la procedura blocca le 
eventuali elaborazioni eseguite successivamente a tale marcatura ed impedisce, previo apposito messaggio, la modifica dei dati 
quando si opera dalla funzione di “immissione/revisione”. Se si imposta a “S” viene anche richiesto il campo “IN DATA” 
(dato obbligatorio) in cui si deve specificare la data in cui viene posta in “stato definitivo”. 
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STAMPA COMUNICAZIONE 
Questa funzione consente di effettuare la stampa del modello polivalente di comunicazione relativamente allo Spesometro. La 
stampa del modello può essere eseguita sia da singola azienda che in modalità multi aziendale dall’azienda STD. 

 

 
 

STAMPA AGGREGATO O DETTAGLIATO – Permette di scegliere la modalità utilizzata per la gestione dello spesometro 
(Dettagliata o Aggregata). La scelta della modalità determina l’attivazione/disattivazione dei quadri successivi. 

FRONTESPIZIO – Stampa i dati del frontespizio nel modello. Di default è impostato a S. 

QUADRO TA - RIEPILOGO – Stampa i dati dei totali nel modello. Di default è impostato a S. 

 
Sezione modalità Aggregata (i quadri vengono automaticamente impostati a S se scelta la modalità aggregata) 

QUADRO FA – Stampa i dati relativi a operazioni documentate da fattura. 

QUADRO SA – Stampa i dati relativi a operazioni senza fattura. 

QUADRO BL – Stampa i dati relativi a operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti. 

QUADRO TU – Stampa i dati relativi a operazioni legate al turismo (sempre in modalità dettagliata). 

 
Sezione modalità Dettagliata (i quadri vengono automaticamente impostati a S se scelta la modalità dettagliata) 

QUADRO FE – Stampa i dati relativi a fatture emesse e documenti riepilogativi. 

QUADRO FR – Stampa i dati relativi a fatture ricevute e documenti riepilogativi. 

QUADRO NE – Stampa i dati relativi a note di variazione emesse. 

QUADRO NR – Stampa i dati relativi a note di variazione ricevute. 

QUADRO DF – Stampa i dati relativi a operazioni senza fattura. 

QUADRO FN – Stampa i dati relativi a operazioni con soggetti non residenti. 

QUADRO SE – Stampa i dati relativi ad acquisti di servizi da non residenti. 

QUADRO TU – Stampa i dati relativi a operazioni legate al turismo. 

 

RICEVUTA – Stampa la ricevuta inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio della pratica. 
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CONVERSIONE DETTAGLIATO-AGGREGATO 
Questa funzione consente di effettuare la conversione dei dati dello spesometro dalla modalità dettagliata, in cui sono riportate 
le singole operazioni, a quella aggregata, in cui vengono calcolati i totali per cliente/fornitore. 

Una volta eseguita l’operazione di conversione, non è più possibile disporre dei dati dettagliati, a meno che non si proceda 
nuovamente all’elaborazione dello spesometro o alla cancellazione dei movimenti inseriti. 
 

 
 

Alla conferma, la funzione procede alla lettura del file dettagliato, effettua la totalizzazione dei diversi importi per soggetto e 
riporta il risultato dell’elaborazione nei rispettivi quadri del nuovo archivio aggregato. 

 

NOTA BENE: se l’azienda ha il parametro contabile “Az.Noleggio/Leasing = S”, l’aggregazione può essere 
effettuata SOLO se tutte le operazioni di uno stesso soggetto, rientranti nel medesimo tipo di quadro origine ( FE 
o DF o FN), sono marcate con la stessa tipologia di noleggio/leasing. In caso contrario la conversione viene 
interrotta. 

Inoltre se nell’archivio DETTAGLIATO dello spesometro esiste almeno un movimento con un soggetto marcato 
come Agricolo art.34 comma 6, la procedura NON ESEGUE la conversione delle operazione alla modalità 
aggregata e restituisce il relativo messaggio di avvertimento.  

La funzione di conversione totalizza le operazioni come segue: 

 

QUADRO FA: Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata. 
 

 
 

NUM.OP.ATTIVE – Il numero complessivo delle operazioni attive viene calcolato contando il numero totale delle operazioni 
presenti nei quadri: “FE”, “NE” con importi positivi, ed “NR”con importi negativi. 

NUM.OP.PASSIVE –  Analogamente al campo precedente il numero complessivo delle operazioni passive viene calcolato 
contando il numero totale delle operazioni presenti nei quadri: “FR”, “NR” con importi positivi, ed “NE”con importi negativi. 
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OPERAZIONI ATTIVE 
TOT.OP.IMPONIBILI/NON IMPONIBILI/ESENTI –Totale degli importi presenti nelle operazioni presenti nel “quadro 
FE” non marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOTALE IMPOSTA – Imposta totale calcolata sommando tutti i campi “imposta” delle operazioni presenti nel “quadro FE”. 

OP.CON IVA NON ESPOSTA – Importo totale delle operazioni presenti nel “quadro FE” marcate come “Iva non esposta in 
fattura”. 

TOT.NOTE VAR. DEB. CONTROPARTE – Questo importo si ottiene totalizzando ciò che per la “controparte” 
dell’azienda produce un DEBITO. In particolare in questo campo vengono totalizzati i seguenti quadri:  

• importi dei quadri “NE” con segno positivo (note di addebito emesse ad un cliente)  

• importi dei quadri “NR” con segno negativo (note di credito ricevute da un fornitore).  

Il relativo campo TOT. IMPOSTA NOTE VAR. si ottiene allo stesso modo. 

 

OPERAZIONI PASSIVE 
TOT.OP.IMPONIBILI/NON IMPONIBILI/ESENTI –Totale degli importi presenti nelle operazioni presenti nel “quadro 
FR” non marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOTALE IMPOSTA – Imposta totale calcolata sommando tutti i campi “imposta” delle operazioni presenti nel “quadro FR”. 

OP.CON IVA NON ESPOSTA – Importo totale delle operazioni presenti nel “quadro FR” marcate come “Iva non esposta in 
fattura”. 

TOT.NOTE VAR. CRE. CONTROPARTE – Questo importo si ottiene totalizzando ciò che per la “controparte” 
dell’azienda produce un CREDITO. In particolare in questo campo vengono totalizzati i seguenti quadri:  

• importi dei quadri “NE” con segno negativo (note di credito emesse ad un cliente)  

• importi dei quadri “NR” con segno positivo (note di addebito ricevute da un fornitore).  

Il relativo campo TOT. IMPOSTA NOTE VAR. si ottiene allo stesso modo. 
 
 
 
 
 
 
QUADRO SA: Operazioni senza fattura (somma degli importi DF) 
 

 
 

NUMERO OPERAZIONI – Numero totale di registrazioni senza fattura emesse per il cliente corrente. 

IMPORTO COMPLESSIVO –Totale degli importi di tutti i righi del quadro “DF” (Operazioni senza fattura) presenti nello 
spesometro dettagliato per il cliente corrente. 
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QUADRO BL: Operazioni con soggetti non residenti (Vendite) e Acquisti di servizi da non residenti 
 

 
 

Relativamente a questo quadro è possibile trovare due diversi quadri BL: uno per la totalizzazione delle operazioni di vendita 
(sommatoria dei righi del quadro FN) ed uno per la totalizzazione degli acquisti di servizi (sommatoria dei righi del quadro 
SE). 

 
OPERAZ.CON SOGG.NON RESID (VEN) – La casella viene barrata nel caso in cui il quadro BL corrente derivi dalla 
sommatoria delle operazioni di vendita nei confronti di soggetti non residenti (totalizzazione quadro FN della modalità 
dettagliata). 

ACQUISTO SERVIZI DA NON RESID – – La casella viene barrata nel caso in cui il quadro BL corrente derivi dalla 
sommatoria delle operazioni di acquisto di servizi effettuate con soggetti non residenti (totalizzazione quadro SE della 
modalità dettagliata). 

 
OPERAZIONI ATTIVE 
IMPORTO COMPLESSIVO – Somma degli imponibili dei righi del quadro FN. 

IMPOSTA – Somma delle imposte dei righi del quadro FN. 

 
OPERAZIONI PASSIVE 
IMPORTO COMPLESSIVO – Somma degli imponibili dei righi del quadro SE. 

IMPOSTA – Somma delle imposte dei righi del quadro SE. 
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QUADRO TU: Operazioni legate al turismo (TU) 
Il quadro TU va sempre inviato in modalità dettagliata, per cui non è oggetto di alcuna aggregazione. 

 

 
 

Per ogni singola registrazione è riportato: 

DATA DOC/FATTURA – Data del documento. 

NUMERO DOCUMENTO – Sezionale e numero del documento. 

DATA REGISTRAZIONE – Data di registrazione del documento. 

IMPONIBILE/IMPORTO – Importo del documento. 

IMPOSTA – Imposta del documento. 
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INVIO TELEMATICO 
La funzione di invio telematico è sovra-aziendale, ossia da una singola azienda è possibile includere in un unico file, i dati 
dello spesometro di più aziende. Elemento discriminante è la modalità di invio della comunicazione (Dettagliata/Aggregata). 

 

 
 

Selezionare l’intermediario che si occupa dell’invio dello spesometro fra quelli precedentemente codificati tra le anagrafiche 
degli intermediari. 

 

 
 

Tramite il comando Scelta [Invio] è possibile procedere alla creazione della fornitura, indicando numero e data di emissione 
della stessa. 

 

 
 

Con il pulsante Lista Pratiche per invio telematico [F2] si apre una videata tramite la quale effettuare selezioni per data o 
stato della pratica che si intende includere. 
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Selezionate le pratiche di interesse tramite il pulsante Scelta [Invio] (appare un asterisco accanto alla sigla azienda di quelle 
marcate), alla conferma viene generato il file telematico. 

 

 
 

Nella videata sono attivi i pulsanti: 

Copia File Telematico [F6] consente di effettuare una copia in locale della fornitura selezionata (il percorso va indicato nella 
videata richiamabile successivamente tramite il pulsante Comandi di Copia [F7]). 

 

 
 
Note + ParamRicev [F2] consente di visualizzare e/o modificare i parametri della ricevuta come protocollo, data invio 
ecc..che sono stati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. La modifica dei parametri è possibile solo entrando come 
Amministratore. 

Cambia Stato [Shift+F8] permette di variare lo stato della fornitura da A (accorpato) a X (controllato) o viceversa. 

Entratel Controlli [F7] attiva i controlli per verificare la correttezza della fornitura. 

Visualizza Esito Entratel [Shift+F5] consente di visualizzare l’esito dell’invio della fornitura effettuato tramite il pulsante 
Entratel Invio. 

Entratel Invio [Shift+F6] esegue il controllo della fornitura con generazione del file controllato (.dcm), archivia l’esito dei 
controlli, procede con l’autenticazione del file e con l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate. 

Sincr.Ricevute [F5] effettua la sincronizzazione con l’Agenzia delle Entrate per il download delle ricevute. 

Ricevuta [F8] attiva la “gestione delle ricevute” relativamente alla sola fornitura in esame, ossia associa al frontespizio della 
dichiarazione la relativa parte della ricevuta. 

Visualizza modulo [F3] consente di visualizzare il dettaglio di uno dei moduli che compongono la fornitura. 

 

Per ulteriori informazioni relative alla gestione dell’invio Entratel e relative ricevute si rimanda al manuale alla sezione: “Invio 
telematico – Servizi Entratel – INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIRETTAMENTE DA 
BUSINEESPASS E GESTIONE DELLE RICEVUTE”. 
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IMPORT / EXPORT SPESOMETRO CSV 
Questa funzione consente di eseguire l’importazione o l’esportazione dei dati relativi alla “Comunicazione delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA” (cosiddetto SPESOMETRO) utilizzando un apposito tracciato CSV (proprietario).  

Le funzioni di import/export trasferiscono sempre SOLO i movimenti (aggregati o dettagliati) e non viene mai trasferito il 
FRONTESPIZIO.  

Entrando nella funzione viene visualizzata la seguente maschera di selezione: 

 

 
 

Selezionando la voce EXPORT viene aperta la videata relativa. 

 

 

 
 

Sulla prima riga della videata di export viene evidenziato il tipo di spesometro attualmente gestito dall’azienda (nella figura di 
esempio “Aggregato”) e l’anno di riferimento per cui si sta eseguendo l’export (nell’esempio 2014). 

 

Nella funzione di export non viene richiesto alcun parametro che consenta di filtrare i dati da esportare. Viene sempre 
esportato l’intero contenuto della comunicazione.  

I campi previsti per l’export sono quelli standard dell’invio caricamento CSV (per i dettagli si veda il documento 
“tracciaticsv.pdf”). 

Il campo NOME FILE FISICO consente di specificare il percorso ed il nome file in cui deve essere esportata la 
comunicazione Spesometro dell’azienda corrente. 
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Selezionando la voce IMPORT viene aperta la videata relativa. 

 

 
 

Sulla prima riga della videata di import viene evidenziato il tipo di spesometro attualmente gestito dall’azienda corrente (nella 
figura di esempio Aggregato) e l’anno di riferimento per cui si sta eseguendo l’import (nell’esempio 2014). 

I campi richiesti sono i seguenti: 

TIPO IMPORT – Il campo viene proposto sempre vuoto ed è obbligatorio. Serve per specificare se l’import che si sta per 
eseguire deve accodare i dati al file dello spesometro esistente oppure deve sostituire i dati esistenti con quelli che si stanno 
importando. 

“S” = SOSTITUISCI. I dati presenti nel file CSV sostituiscono completamente lo spesometro dell’azienda corrente. 
“A” = ACCODA. I dati presenti nel file CSV vengono accodati allo spesometro esistente. 

 

ATTENZIONE: se in un’azienda che gestisce lo spesometro DETTAGLIATO si esegue più volte l’import in 
accodamento di uno stesso file CSV, TUTTI i movimenti verranno accodati e quindi duplicati (questo 
comportamento è valido per tutti i quadri: FE, NE, FR, NE, DF, FN, SE e TU). E’ compito dell’utente operare 
in modo corretto.  

Lo stesso comportamento si verifica SOLO per i quadri di tipo TU nel caso di import su un’azienda con 
spesometro AGGREGATO. 

 

CARICAMENTO DEFINITIVO – Vengono accettati i seguenti caratteri: 
“N” = Viene eseguito un import di prova. 
“S” = Viene eseguito l’import definitivo che modifica il contenuto dell’archivio spesometro. 

 

NOME FILE FISICO – Indicare il percorso ed il nome file che deve essere importato. 

 

 

ATTENZIONE 
Alla conferma con F10, prima di eseguire l’import CSV (sia in sostituzione che in accodamento), la procedura esegue il 
salvataggio automatico dei “dati spesometro” presenti in archivio prima dell’importazione (salvataggio temporaneo). 
Se il caricamento termina correttamente, tale salvataggio temporaneo viene automaticamente eliminato, in caso 
contrario, rientrando in una qualsiasi funzione dello spesometro viene ripristinata la situazione originaria esistente 
prima dell’import stesso (viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento)- 

 

 

Nella pagina successiva viene riportato il tracciato CSV disponibile per l’import/export. 
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TRACCIATO CSV SPESOMETRO 
( spesom_SiglaAzienda.csv )  
 

( spesom_SiglaAzienda.csv ) 
SPESOMETRO 

Pos Nome Colonna Lung 

Max 

Tipo Descrizione campo 

1 TIPMOVIM 1(*) Am Tipo movimento (A/D) 
D = Dettagliato 
A= Aggregato 

2 QUADRO 2(*) Am Quadro 
Se Tipo movimento ‘D’ (Dettagliato) 
 FE / FR / NE / NR / DF / FN / SE / TU 
Se Tipo movimento ‘A’ (Aggregato) 
 FA / SA / BL / TU 

    Anagrafica Soggetto 
3 CHIAVUNI  Ni Chiave univoca Soggetto 
4 TIPSOGG 1 A(*) Tipo soggetto 

1 = soggetto residente (comprende anche il doc. riepilogativo) 
2 = soggetto con Non residente 

5 TIPCODID 1 A(*) Tipo cod. identificativo soggetto 
Con Tipo soggetto = 1 
 1 = Documento riepilogativo 
 2 = cod. identificativo PARTITA IVA 
 3 = cod. identificativo CODICE FISCALE 
Con Tipo soggetto = 2 
 4 = cod. identificativo soggetto Non residente 

6 CODIDENT 16 A(*) Codice identificativo 
(*) Obbligatorio solo se Tipo cod. identificativo soggetto e’ diverso da 1 

7 PERFIS 1 Am Persona Fisica   S/N 
 

8 RAGSOC  60 Am Denominazione /Rag.Sociale / Nominativo 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 (non residente)e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 
Se Tipo Soggetto =2 (non residente) e Persona fisica = S questo campo non va compilato 

    Persona Fisica = S – (solo per soggetti non residenti) 
9 COGNOME 24 Am Cognome 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
10 NOME 20 Am Nome 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
11 NASC 8 A Data Di Nascita 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
12 COMUNE 40 Am Comune/Stato Estero Di Nascita 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
13 PROV 4 Am Prov.Di Nascita 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
14 STATO1 3 Am Stato Estero Del Domicilio 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
15 CITTA1 40 Am Citta estera di Residenza  (Solo per operazioni legate al Turismo) 

(*) Se Quadro = TU, il Tipo Soggetto = 2 e Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
16 INDIR1 40 Am Indirizzo estero di residenza (Solo per operazioni legate al Turismo) 

(*) Se Quadro = TU, il Tipo Soggetto = 2 e Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 
    Persona Fisica = N  – (solo per soggetti non residenti) 

17 CITTA2 40 Am Citta estera Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 

18 STATO2 3 Am Stato Estero Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 

19 INDIR2 40 Am Indirizzo Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 



 

Manuale Spesometro  

92  •  MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. OPERAZIONI IVA” 

 
    Movimento Dettagliato 

20 DETDATREG 8 A Data registrazione 
21 DETDATDOC 8 A Data documento 
22 DETNUMFATT 16 Am Numero della Fattura  
23 DETIVA 1 Am Casella Iva non esposta in fattura (sia per acquisti che vendite) 
24 DETAUTOFAT 1 Am Casella Autofattura (sia per acquisti che vendite) 
25 DETREVCHA 1 Am Casella operazione in Reverse Charge (solo per operazioni di acquisto) 
26 DETIMPORTO  N Importo dovuto 
27 DETIMPOSTA  N Imposta 
28 DETCONTO 9 A Codice Conto 
29 DETNOLLEA 1 Am Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 

     
    Movimento Aggregato 

30 FANUMOPATT  N FA - Numero operazioni attive aggregate 
31 FANUMOPPAS  N FA - Numero operazioni passive aggregate 
32 FANOLLEA 1 Am FA - Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 

    Operazioni attive 
33 FAIMPORTO1  N FA - Totale operazioni Imponibili/non imponibili/esenti 
34 FAIMPORTO2  N FA - Totale Imposta 
35 FAIMPORTO3  N FA - Totale operazioni con IVA Non Esposta 
36 FAIMPORTO4  N FA - Totale note variazione a debito per la controparte 
37 FAIMPORTO5  N FA - Totale imposta sulle note di variazione a debito 

    Operazioni passive 
38 FAIMPORTO6  N FA - Totale operazioni Imponibili/non imponibili/esenti 
39 FAIMPORTO7  N FA - Totale Imposta 
40 FAIMPORTO8  N FA - Totale operazioni con IVA Non Esposta 
41 FAIMPORTO9  N FA - Totale note variazione a credito per la controparte 
42 FAIMPORTO10  N FA - Totale imposta sulle note di variazione a credito 
43 SANUMOPER  N SA - Numero operazioni 
44 SAIMPORTO1  N SA - Importo complessivo 
45 SANOLLEA 1 Am SA - Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 
46 BLVEN 1 Am BL - Operazioni con soggetti NON RESIDENTI  (Ven) 
47 BLACQ 1 Am BL - Acquisti di servizi da soggetti NON RESIDENTI (Acq) 

    Operazioni attive 
48 BLIMPORTO1  N BL - Importo complessivo  
49 BLIMPORTO2  N BL - Imposta 

    Operazioni passive 
50 BLIMPORTO3  N BL - Importo complessivo 
51 BLIMPORTO4  N BL - Imposta 
52 TUDATEMIS 8 A TU - Data emissione documento 
53 TUDATREG 8 A TU - Data registrazione 
54 TUNUMFAT 16 Am TU - Numero fattura/documento 
55 TUIMPORTO1  N TU - Imponibile/Importo 
56 TUIMPORTO2  N TU - Imposta 

    ALTRI Dati Anagrafici Soggetto 
57 SOGGAGRI 1 Am Soggetto agricolo   S/N 

  2 A(*) CR (ascii 13) + LF (ascii 10) 

NOTA BENE SULLA FASE DI IMPORT 
MOVIMENTI DETTAGLIATI 
Codice Conto: In fase di import se il conto non e’ di tipo C/F (Cliente/Fornitore) oppure non esiste nell’archivio 
dell’azienda di destinazione il dato presente nel file .csv viene azzerato ed il movimento caricato senza errori, in quanto 
tale dato è facoltativo. 
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Di seguito si riportano le regole generali e le informazioni utili per la generazione dei file CSV da importare. 

 

TIPO DEL CAMPO 
 

N = CAMPO NUMERICO caratteri ammessi da ascii 48 ad ascii 57 (da zero a nove) più il carattere ascii 45 (segno 
meno ”-“ da anteporre al numero se negativo). Si ricorda che nei campi in cui è possibile avere dei decimali il 
separatore fra parte intera e parte decimale è la virgola "," (in caso di export), mentre in caso di import può 
essere anche il punto "."  in quanto verrà convertito in "," direttamente dal programma. Per questo motivo NON 
SI DEBBONO MAI INSERIRE i punti separatori delle migliaia in quanto verrebbero identificati come 
separatori della parte decimale. 

 
A = CAMPO ALFANUMERICO caratteri ammessi da ascii 32 a 93.  
 
Aa = CAMPO ALFANUMERICO caratteri ammessi da ascii 32 ai 93 e da ascii 97 a 122. 
 
m  = CAMPO ALFANUMERICO in cui le lettere minuscole sono convertite automaticamente in maiuscole. 
 
e  = CAMPO ALFANUMERICO che gestisce i caratteri estesi 
 
* = CAMPO OBBLIGATORIO. 
    Tutti i campi con questo simbolo non possono contenere blanks, ossia devono avere un valore ammissibile. 
 
i = Campi di solo export ignorati in fase di import. 
 
T = CAMPO CONTENENTE DATI TABELLARI. Non obbligatorio salvo diversa specifica. Assicurarsi, in caso di 

import che il dato inserito in questo campo sia già presente nelle tabelle di Passepartout. 
 
I campi che identificano dei conti contabili possono essere di 2 tipi:  
-  quando non specificato il campo e’ di 8 caratteri nella forma GMMCCCCC (G=Gruppo,   MM=Mastro   

CCCCC=Conto). Per piano dei conti a 2 livelli il gruppo deve essere impostato a zero ‘0’. 

-  quando specificato normalmente il campo e’ di 9 caratteri  nella forma GMM.CCCCC  
 
-  Il formato dei campi data dove non specificato e’ il seguente: GGMMAAAA 
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NOTE RIGUARDANTI IL CARATTERE “ (DOPPIO APICE) ALL’INTERNO DELLE 
STRINGHE 
Le stringhe esportate dagli export di Passepartout non vengono delimitate dal doppio apice tranne il caso in cui all’interno della 
stringa stessa sia presente il carattere “(doppio apice). In questo caso la stringa viene delimitata dal doppio apice ed ogni 
eventuale doppio apice contenuto all’interno della stringa viene raddoppiato. 

Esempio di esportazione di una stringa priva del doppio apice 
 
   Ragione sociale di un conto 
 

 
 

   Export su file ascii CSV 
 

 
 

Esempio di esportazione di una stringa contenente il doppio apice 
 
   Ragione sociale di un conto 
 

 
Export su file ascii CSV 
 

 
 

 

NOTE VALIDE IN FASE DI IMPORT PER TUTTI I CAMPI  
In fase di import i campi vengono presi in considerazione solo se diversi da “campo vuoto”. 

Esempio: 
A;B;C;D  (Intestazione colonne) 
1;2;;3 

In questo esempio il dato relativo alla colonna ‘C’ è vuoto quindi la procedura lo ignora. 

NOTA BENE: in fase di variazione di dati già esistenti in Passepartout come conti,articoli ecc questo significa 
che il dato originale presente in Passepartout rimarrà invariato e non verrà azzerato. Per azzerarlo sarà 
sufficiente inserire nella colonna C uno spazio o uno zero in caso di valore numerico. 

Esempio 1: 
A;B;C;D 
1;2;3;4  (Tutti i valori verranno caricati in Passepartout) 

Esempio 2: 
A;B;C;D 
1;;3;4  (Verranno caricati solo i valori 1, 3 e 4. Il dato relativo alla colonna B in Passepartout rimarrà invariato) 

Esempio 3: 
A;B;C;D 
1; ;3;4  (Verranno caricati i valori 1, 3 e 4 e verrà azzerato il dato pre-esistente in Passepartout relativo alla colonna 

B) 

Esempio 4: 
A;B;C;D 
1;0;3;4  (Come l’esempio 3 ma con il dato relativo alla colonna B di tipo numerico) 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI FILES CSV 
Questi nuovi export/import a differenza dei precedenti che utilizzavano files ascii a lunghezza record fissa e campi a posizioni 
predefinite utilizzano file ascii di tipo CSV. Questi files non hanno una lunghezza record prestabilita e i campi sono separati da 
un delimitatore di campo scelto in input (normalmente il ‘;’). Questo sistema di records offre alcuni vantaggi: 

• Non si e’ piu’ vincolati alla lunghezza record quindi il programma di import/export di una versione puo’ leggere il file 
ascii generato da una versione successiva dello stesso a patto che i campi comuni accettino i medesimi valori. 
Ovviamente leggera’ solo i campi gestiti fino a quella versione di programma. In sostanza non importera’ i nuovi 
campi specifici della nuova versione. Esempio: Se un campo stringa accettava solo la lettera ‘A’ nella versione 
2004A e nella versione 2005A accetta anche le lettere ‘B’,’C’,’D’ e’ evidente che se si importa il file csv della 
2005A nella 2004A il programma potrebbe dare errore nel caso in cui trovi i valori ‘B’,’C’,’D’ non previsti in tale 
versione. Rimane quindi sempre consigliabile effettuare export e import tra passepartout della stessa versione. Nel 
caso in cui si vogliano effettuare export e import tra versioni diverse di Passepartout accertarsi che i valori 
accettati, dai campi comuni ad entrambe le versioni, siano rimasti uguali.   

• E’ un formato perfettamente leggibile da svariati programmi tra cui Excel 
• E’ un formato generato in modo automatico da svariate procedure ....per esempio Access 
• Ad ogni versione i campi nuovi vengono accodati in fondo al record senza ulteriori problemi. 
• Infine l’utilizzo di tali records porta ad una diminuzione sensibile della dimensione del file ascii.  

NOTE GENERALI SULL’IMPORT CSV 
Il primo record del o dei files ascii deve contenere i nomi stringa delle colonne sottostanti. Questo record di nomi e’ molto utile 
e permette di: 

Svincolare la posizione dei campi e quindi di poter posizionare qualsiasi campo in qualsiasi punto del tracciato record. Non si 
e’ più vincolati quindi a delle posizioni precise come in passato. 

Inserire nel tracciato solo i campi desiderati e non tutti a patto che questi ultimi siano quelli minimi richiesti da Passepartout 
per inserire il dato logico che si sta inserendo (conto,articolo movimento di magazzino etc.). 

Per conoscere quali campi sono obbligatori e quali no è sufficiente consultare le tabelle dei tracciati records che seguono.  
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