Procedura estrazione dati IVA ad hoc Windows
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

1 – Come avviare la procedura da AdHoc Windows ed impostazioni inziali
•
•
•
•

Avviare il gestionale.
Portarsi sul menu “contabilità”
Cliccare su “Contabilità e servizi”
Cliccare su “Spesometro 2013”

Se non presente, inserire
Il codice della vostra
attivata*

La ragione sociale, codice fiscale /
partita iva e cognome e nome (in
caso di persona fisica) dovrebbero
comparire in automatico in
quanto “pescati” tra i dati
aziendali impostati in precedenza
sul gesionale
*Il codice attività o codice ATECO 2007 è un
codice a 6 cifre ed è da richiedere al vostro
consulente (consigliatissimo) o da consultare
sulla vostra visura camerale.

2 – Come si compila e cosa NON si deve comunicare nello spesometro
Queste, sono alcune delle operazioni che non vanno incluse nelle informazioni dello spesometro* :
Vanno esclusi tutti i codici IVA che avete nel gestionale che riguardano i seguenti punti:

•

importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972

•

operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti;

•

operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli INTRASTAT;

•

i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione;

•

passaggi interni di beni fra attività separate.

Cliccare su queste schede nel caso vogliate, IN MANIERA ARBITRARIA, Includere o escludere
clienti/fornitori dalla comunicazione. NB: in “Clienti Inclusi” c’ è la possibilità di includere le fatture dei
corrispettivi (ove ce ne sia il bisogno)

*Per ulteriori informazioni
sui codici iva da includere
o escludere, contattare il
proprio consulente.
Ricordiamo che per l anno
2013 vanno esclusi dalla
comunicazioni 2 codici iva
intra ovvero sia il 21 che il
22

Riempire solo ed esclusivamente se
si utilizzano causali specifiche per
generare note di addebito verso
cliente (in genere fatte per
addebitare spese accessorie,
aggiuntive ect) o usate per
registrare note di addebbito da
fornitore (es spese aggiuntive
addebbitate da fornitore per
emissione riba verso voi). In genere
vengono fatte note di credito a
cliente o registrate come semplici
fatture da fornitore, quindi questa
parte viene omessa.

In questa sezione va inserito il fornitore “scheda carburante” solo ed esclusivamente se trattato in
maniera “generica” (come in esempio). Se il carburante invece è stato acquistato da un fornitore
ben definito ad esempio “ERG” verrà trattato normalmente come un qualsiasi altro fornitore e
quindi non dovrà essere inserito in questa sezione. In tutti gli altri casi invece andrà inserito in
suddetta scheda (in forma aggregata).

Oltre alla scheda carburante, in questa sezione andrebbero inseriti tutti i fornitori (se presenti e
sempre in forma aggregata) che nell’ arco del 2013 hanno sviluppato fatture per inporti inferiori a
300 Euro

3 – CONTROLLO PARTITA IVA E CODICI FISCALI ASSENTI O ERRATI

Selezionare da questa finestra il tipo di controllo da effettuare. Controllo C.F. e P.IVA Assenti oppure C.F. E P.IVA Errati e
procedere con una stampa degli eventuali errori rilevati, correggerli (a livello di archivi anagrafici clienti/fornitori) e ripetere
tutti i passi fin qui svolti dal punto 1 di questo documento

4 – ESTRAZIONE FILE PER SPESOMETRO

In caso di assenza di errori e/o dopo aver corretto le anagrafiche clienti/fornitori , procedere con la creazione del
file cliccando su “ESEGUI EXPORT” dopo aver scelto il tipo di estrazione da effettuare che consiste in “FORMA
AGGREGATA” o “FORMA DETTAGLIATA” .*
*Il tipo di estrazione da effettuare è da decidere con il vostro consulente, quindi sarebbe il caso di contattarlo prima di procedere.

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, farli
effettuare come da richiesta.

Prima di aprire la comunicazione predisposta, aprite il menù “Impostazioni”, quindi “profilo utente” e riverificate e/o
reimpostate 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, controllando e/o 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 (1) verrà generato un file pronto per essere verificato ed inviato,altrimenti (2)
bisognerà riverificare i dati comunicati che sono contenuti nei vari quadri generati ed attivi

(1)

(2)

Una volta corretti tutti gli errori o se la procedura non ne ha riscontrati, sarà possibile effettuare anche la stampa del
modello, che consigliamo se si vuole conservare solo il
formato elettronico PDF, soprattutto se il numero delle pagine è alto.

A questo punto, uscire e salvare la comunicazione per poi reperire il file .NPS pronto per l’invio al consulente dalla
cartella:
“C:\UnicoOnLine\arc”,
mentre la stampa in formato .pdf sarà reperibile nella cartella:
“C:\UnicoOnLine\stampe”.

