Procedura estrazione dati IVA ad hoc Revolution
per comunicazione polivalente SOGEI dati rilevanti ai fini IVA (Spesometro)
La procedura permette il controllo e l’estrazione dei dati, generando un file compatibile con le procedure
gratuite messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (SOGEI), che successivamente verranno utilizzate
per completare la presentazione stampando e generando il file come da tracciato ministeriale pronto per
l’invio telematico.
N.B. In caso di necessità, è possibile effettuare un ulteriore verifica al file generato, tramite la procedura File
Internet (SOGEI), con apposita estensione verifica comunicazione polivalente

Accedere dal menù personalizzazioni o moduli alla procedura “Spesometro 2013”.

Indicare l’anno contabile per il
quale estrarre i dati: 2013

N.B. Nella prima fase di estrazione è
preferibile disattivare il check “solo
soggetti nazionali”.
In questo modo avremo la possibilità di
analizzare tutti i documenti e verificare
l’assegnazione corretta della nazione ai
soggetti IVA.
Attenzione !!! Riattivare il flag prima della
generazione del file

Se si utilizzano causali specifiche per le
Note di Variazione, è possibile indicarle,
altrimenti verranno trattate come Fatture
o Note Credito

Cartella di installazione della
procedura SOGEI

Nelle pagine “Clienti Esclusi” e “Fornitori Esclusi”, è possibile indicare i soggetti per i quali non si vogliono
elaborare i dati, come ad esempio i fornitori di utenze che possono essere esclusi dalla comunicazione.

N.B. I soggetti esteri, verranno esclusi riattivando il relativo flag nella prima pagina, quindi non è necessario
esprimerli in dettaglio fra i fornitori esclusi.

Nella pagina “Causali Contabili” possiamo per necessità specificare delle causali utilizzate contabilmente da
include o escludere dalla comunicazione, normalmente lasciamo la pagina vuota.

Nella pagina “Codici IVA”, vanno indicate le esclusioni e le inclusioni, normalmente vanno esclusi tutti i codici
IVA “Non Soggetti” ed i codici utilizzati per le esportazioni.

N.B. Vi invito a prestare particolare attenzione alle registrazioni in acquisto in caso di Reverse Charge, a noi
risulta vada esposta solo la registrazione nel registro acquisti e non quella del registro vendite, Vi invitiamo a
contattare i tutti i casi necessari il Vs. Consulente di fiducia.
I soggetti esteri, verranno esclusi riattivando il relativo flag nella prima pagina, quindi non è necessario
esprimerli in dettaglio i codici IVA utilizzati.

Quindi possiamo procedere con l’interrogazione, ottenendo l’elenco dei dati estratti dalle registrazioni IVA,
scorrendo l’elenco verranno segnalati con un diverso colore le righe che presentano un’anomalia, come la
mancanza della partita iva o del codice fiscale o la mancanza della nazione.
E’ sufficiente accedere da menù, alle anagrafiche corregge i dati e rieseguire l’interrogazione, è possibile
anche effettuare una stampa.

Quando tutti i dati saranno corretti tornare sulla prima pagina e riattivare il flag “Solo soggetti nazionali”,
quindi rieseguire l’estrazione.

In caso di presenza di documenti riepilogativi o schede carburanti, è necessario
impostare manualmente l’apposito campo della colonna “Riep.” ad “S” prima della
generazione del file.

Quindi procedere alla generazione del file per la Comunicazione Polivalente (SOGEI), con la quale sarà a
questo punto necessario editare il file, completarlo nel frontespizio, ed eseguire la generazione del file
definitivo predisposto per la trasmissione telematica tramite File Internet o Entratel.

A questo punto cercate sul desktop o dal menù programmi la “Comunicazione Polivalente” in “Unico On
Line”, l’avvio della procedura potrebbe essere un po’ lento a causa della ricerca di aggiornamenti, fali
effettuare come da richieste.

Prima di aprire la comunicazione predisposta, aprite il menù Impostazioni, quindi profilo utente, ed impostate
in modo corretto il codice fiscale del professionista che si occupa della trasmissione o eventualmente la
partita iva dello studio.

Quindi aprire la comunicazione dalla toolbar o dal menù File, Apri Comunicazione.
Dal Frontespizio completare i dati anagrafici, indicando la partita IVA ed il corretto codice Attività, mentre in
basso verificare i dati del consulente incaricato alla trasmissione ed impostare la data di presa in carico.

Confermato il frontespizio entrare nella sezione dati comunicazione e procedere alla generazione del file, se
non vengono riscontrati errori formali verrà generato un file pronto per essere verificato ed inviato.

Quindi è possibile effettuare anche la stampa del modello, consigliamo se si vuole di conservare solo il
formato elettronico PDF, soprattutto se il numero delle pagine è alto.

Quindi uscire e salvare la comunicazione, reperire il file .NPS pronto per l’invio dalla cartella
“C:\UnicoOnLine\arc”, mentre la stampa nella cartella “C:\UnicoOnLine\stampe”.

