
 

14 Spesometro DL n. 78 del 31 

maggio 2010 
 
L’articolo 21 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni 

della legge n.122 del 30 luglio 2010 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti 

passivi Iva, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini 

Iva. 

 

Nell’applicazione Spesometro l’utente può procedere con la compilazione 

dei dati con 2 modalità: 

 inserimento dei dati nella scheda manualmente; 

 inserimento integrato con la contabilità: registrando la contabilità lo 

spesometro sarà già completo dei dati previsti dalla comunicazione. 

Basterà solamente comunicare tutte le operazioni rientranti 

nell’obbligo e creare in automatico il file telematico per l’invio. 

 

 
  



 

Spesometro - Introduzione 

Il modello di Comunicazione Polivalente, così detto “Spesometro”, è stato 

introdotto dall’art. 21 del D.L. n.78/2011, che ha previsto l’obbligo di 

comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. 

Il decreto semplificazione (D.L. 16/2012) ha previsto l’obbligo di 

trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le 

operazioni effettuate documentate da fattura. Nel caso di operazioni per le 

quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione 

deve essere effettuata nel caso in cui le operazioni stesse siano d’importo 

non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

Pertanto tutte le operazioni documentate da fattura effettuate a partire dal 

01 gennaio 2012 devono essere comunicate, indipendentemente 

dall’importo, ad eccezione di quelle emesse dai commercianti al dettaglio 

(art. 22 DPR 633/72) e dalle agenzie di viaggio (art.74-ter DPR 633/72) che 

devono essere riportate nel modello solo se d’importo pari o superiore a 

euro 3.600. Quest’agevolazione è prevista per le operazioni fatte nei periodi 

d’imposta 2012 e 2013. Quindi dal 2014 anche tali categoria dovranno 

comunicare tutte le operazioni documentate da fattura. 

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati rimane l’obbligo 

di comunicazione solo nel caso in cui l’importo delle singole operazioni, al 

lordo dell’Iva, sia non inferiore a euro 3.600. 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE  

Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva 

che eseguono operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:  

 in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) 

di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;  

 enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di 

attività commerciali o agricole;  

 non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite 

rappresentante fiscale o identificati direttamente;  

 che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex 

art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni 

rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, 

comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis;  



 

 che aderiscono al Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative 

imprenditoriali, di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000) e gli Ex 

minimi;  

 Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto di società fallite o in 

liquidazione coatta amministrativa;  

 Produttori Agricoli Marginali;  

 Asd e Altri enti in 398/91;  

 Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico 

per le operazioni eseguite e ricevute nell’ambito di attività commerciali.  

 

SOGGETTI ESONERATI ALLA COMUNICAZIONE 

Sono esonerati alla compilazione dello spesometro:  

 i privati;  

 coloro che aderiscono al regime dei “nuovi minimi” – art.27 co.1 e 2 D.L. 

29/2011;  

 Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico 

per le operazioni eseguite e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.  

 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni 

indicate nell’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72, le operazioni 

intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione 

all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a euro 

3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non titolari di Partita Iva e non 

documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di 

credito, debito o prepagate. 

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i “Nuovi Contribuenti Minimi”, 

di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L.98/2011 e lo Stato, le regioni, le 

provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, per la parte 

dell’attività istituzionale svolta.  

 

Nell’applicazione Spesometro l’utente può procedere con la compilazione dei 

dati con 2 modalità: 

 inserimento dei dati nella scheda manualmente; 

 inserimento integrato con la contabilità: registrando la contabilità lo spesometro 

sarà già completo dei dati previsti dalla comunicazione. Basterà solamente 



 

comunicare tutte le operazioni rientranti nell’obbligo e creare in automatico il 

file telematico per l’invio.  

 

 

 
Operazioni preliminari all’abilitazione 

L’abilitazione dell’applicazione “Spesometro” può avvenire sia dalla gestione 

“Applicazioni” 

 
sia in fase di accesso alla gestione direttamente dalla contabilità (solo per gli 

utenti che hanno l’applicazione Spesometro nella chiave).  



 

 
In entrambi i casi si apre la maschera “Forma di invio spesometro” dove è 

necessario indicare la forma di invio delle comunicazione. 



 

  
 

Indipendentemente dalla scelta della forma d'invio sono abilitati in automatico: 
Frontespizio  

TA – Riepilogo  
Clienti/Fornitori  

La scelta dell’invio in forma aggregata comporta l’abilitazione dei seguenti 
quadri: 

FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata 
SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata  

BL - Operazioni e Acquisti di Servizi da non residenti in forma aggregata. 
  

In caso di invio in forma analitica verranno abilitati i seguenti quadri: 
FE - Fatture Emesse e Documenti Riepilogativi 

FR - Fatture Ricevute e Documenti Riepilogativi 
NE - Note di Variazione Emesse 

NR - Note di Variazione Ricevute 

DF - Operazioni senza Fatture  
FN - Operazioni con soggetti non residenti 



 

SE - Acquisti di servizi non Residenti 

TU - Operazioni legate al Turismo art.3 co.2-bis D.L.16/2012 
 

Commercianti al minuto 

A soli 10 giorni della scadenza del termine per l’invio dello Spesometro da 
parte degli operatori in regime mensile, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 

un provvedimento che semplifica l’adempimento per i commercianti al minuto. 
Il provvedimento del 2 agosto 2013, aveva stabilito, limitatamente alle 

annualità 2012 e 2013, che i commercianti al minuto e i soggetti equiparati 
potessero non segnalare nello Spesometro le operazioni, documentate da 

fattura, di importo inferiore a 3.600,00€. 
Con il nuovo provvedimento del 31 marzo 2015, tale casistica viene prorogata 

anche per il 2014. E’ da sottolineare che, mentre il per 2012 e 2013 l’esonero 
valeva solo per le operazioni attive inferiori a 3.600,00 € al lordo dell’Iva, per il 

2014 è previsto che esso valga se l’operazione è inferiore a 3.000,00 € al netto 
dell’Iva.  

Questo significa che, se l’aliquota dell’operazione è pari al 22%, l’esonero della 
comunicazione avviene se il corrispettivo complessivo è pari a 3.659,99 €, 

importo ottenuto applicando all’imponibile massimo di € 2.999,99 l’aliquota del 

22%. Questo non sarebbe stato possibile nel 2012 e 2013, in quanto il 
corrispettivo complessivo eccedeva la soglia di € 3.600,00. 



 

 
 

Pulsante Controlli 

All’interno di tutti i quadri è possibile visualizzare il pulsante “Controlli”, nel 
quale sono riportate le operazioni da eseguire per una corretta compilazione 
dell’applicazione. 

Nel caso in cui sono presenti dei controlli non eseguiti, il pulsante lampeggerà 
di ROSSO. 

L’utente in questo caso, dovrà accedere al pulsante ed eseguire o escludere i 
controlli. 
  



 

 

 

1)       Ripartizione acquisti e importazioni 

Il campo “Ripartizione acquisti e importazioni” permette di integrare il rigo del 

quadro VF “Ripartizione totale acquisti e importazioni” della dichiarazione IVA e 
IVA BASE e il campo CD2_5 – “di cui acquisto beni ammortizzabili” della 

Comunicazione annuale Dati Iva. 

Nel caso in cui il campo non è stato compilato ed è necessario inserire più righi 

per la stessa causale Iva è necessario che la liquidazione Iva non sia stata 
salvata; inoltre con la storicizzazione dell’applicazione “spesometro” tutte le 

prime note saranno bloccate pertanto è consigliabile eseguire prima il controllo 
del campo “Ripartizione acquisti e importazioni”. 

  



 

 
  

2)      Liquidazione Iva annuale 

Le registrazioni contabili sono “definitive” quando la liquidazione Iva annuale è 

stata salvata poiché non possono essere più inserite/modificate/cancellate. 

3)      Causali contabili create dall’utente 

Questo controllo è presente solo se: 

-   Per l’anno selezionato sono state utilizzate in fase di registrazione causali 

contabili create dall’utente senza la proprietà "Spesometro" attiva. 

Con la procedura d’importazione sono riportate nella gestione solo le 

registrazioni, dove è stata utilizzata una causale contabile con attiva la 
proprietà “Spesometro”. 

Nelle causali contabili proposte da GB tale proprietà è già attiva, invece, nelle 
causali contabili create dall’utente, è necessario, qualora si ritenga opportuno, 

selezionare tale proprietà. 

Una volta effettuato il controllo è necessario selezionare il check “Escludi” nella 
maschera “Controlli”. 

4)      Conti “non soggetti a spesometro” 



 

Le operazioni di cui all’Art. 7 DPR 605/73 (Enel, Telecom…) e altre norme che 

stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria non devono 
essere comunicate. 

Per escludere tali operazioni dall’importazione, occorre selezionare dal piano 
dei conti, nel conto del cliente/fornitore, l’opzione “Non soggetto a 

spesometro”.  

Una volta effettuato il controllo è necessario selezionare il check “Escludi” nella 
maschera “Controlli”. 

Questi controlli non sono vincolanti poiché l’utente, a sua discrezione, può 
escluderli. 

 
 

Quadro FRONTESPIZIO 

La maggior parte dei dati richiesti nel frontespizio proviene dall’anagrafica della 
ditta. Il corretto inserimento dei dati in anagrafica è pertanto fondamentale per 
l’esatta compilazione del frontespizio. 

Compilazione quadro: 

  



 

-      Anno di riferimento: deve essere indicato l’anno cui si riferisce la 

comunicazione ed è compilato in automatico dalla procedura.   

-      Mese o trimestre di riferimento: nell’applicazione Spesometro 

questo campo è bloccato poiché deve essere compilato solo nel caso di 
comunicazione dei dati relativa ad operazioni con Paesi Black List e nel 

caso di acquisti da operatori sammarinesi che non hanno applicato 
l’imposta, per le quali saranno disponibili le apposite applicazioni. 

 

-      Opzioni Spesometro: permette all’utente la variazione del formato 
dell’invio della comunicazione tra Aggregata e Analitica. All’interno è 

possibile settare per i soli commercianti al minuto (flag attivo nel 
codice attività relativo) per l’anno 2012 e 2013, la possibilità di inviare le 

fatture attive pari o superiori alla soglia dei 3.600,00 €. 

 

 

-      Tipo di comunicazione: il software per default propone il check sulla 

casella “Ordinaria”. E’ cura dell’utente indicare se il tipo di comunicazione 

è “Sostitutiva” o di “Annullamento”. Sia nell’uno che nell’altro caso il 
check nella casella “Ordinaria” viene eliminato in automatico. 

 
 



 

Con la procedura di “SOSTITUZIONE” si opera la completa sostituzione di una 
comunicazione ordinaria o sostitutiva, precedentemente inviata e acquisita con 
esito positivo dal sistema telematico. La comunicazione sostitutiva può essere 

effettuata fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito per 

l’invio. 

La comunicazione di “ANNULLAMENTO” è la procedura con la quale si richiede 
l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente 

trasmessa. Si ricorda che l’annullamento di una comunicazione sostitutiva 
consiste nella “cancellazione” integrale di tutti i dati in essa contenuti, senza 

ripristinare quelli della comunicazione sostituita. La procedura di annullamento 
può essere effettuata fino al termine di un anno dalla scadenza del termine 

stabilito per l’invio. 

In entrambi i casi va indicato il protocollo telematico da annullare o da 

sostituire e il progressivo. 

  

   - Formato della comunicazione:  

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma “ANALITICA” 
o in forma “AGGREGATA”. 

 

La sezione viene compilata in automatico dal programma in base alla scelta 
effettuata dall’utente in fase di abilitazione dell’Applicazione “Spesometro”. 

In caso di errato settaggio dell’opzione che definisce la modalità di esposizione 

dei dati, dal pulsante  è possibile variare la scelta predisposta 

in fase di abilitazione. 

-      Quadri compilati: nella sezione viene riportato in automatico un check 

per ogni quadro dell’Applicazione compilato. 
 

 



 

 

-      Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione: il software 

riporta i dati del soggetto che presenta la comunicazione già inseriti in 

anagrafica. 

 

  

-      Dati del soggetto tenuto alla comunicazione: La presente sezione 

deve essere compilata soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un 

soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.  
 

-  Per le ditte persone fisiche il software riporta in automatico i  dati che 

sono già eventualmente presenti nell’anagrafica della ditta: se ne ricorre 
la situazione i dati devono essere inseriti nella tab “Dati fiscali 

/Contabilità” sezione Firmatario e nel frontespizio deve essere indicata la 
data del decesso del contribuente. 

 
    

      -  Per le ditte società, per le quali in anagrafica la sezione Firmatario è 

sempre presente, la sezione deve essere compilata attivandola dal 
pulsante Abilita/Disabilita sezione qualora ne ricorra la necessità.  



 

 

-      Impegno alla presentazione Telematica:  

In questa sezione devono essere riportati i dati del soggetto che esegue l’invio 
telematico della dichiarazione.  

  

Per la compilazione di tale sezione si deve utilizzare la gestione che si attiva 

dal pulsante : 

 

 

   



 

 

 
Storicizzazione e telematico 

 

La storicizzazione dell’applicazione non può essere effettuata se: 

 i controlli non sono stati effettuati;  
 i dati presenti all’interno della gestione non sono in linea con quelli del 

quadro.  

Controlli 

  

Ripartizione acquisti e importazioni 
Il campo “Ripartizione acquisti e importazioni” permette di integrare il rigo del 

quadro VF “Ripartizione totale acquisti e importazioni” della dichiarazione IVA e 

IVA BASE e il campo CD2_5 – “di cui acquisto beni ammortizzabili” della 
Comunicazione annuale Dati Iva. 

Nel caso in cui il campo non è stato compilato ed è necessario inserire più righi 
per la stessa causale Iva è necessario che la liquidazione Iva non sia stata 

salvata; inoltre con la storicizzazione dell’applicazione “spesometro” tutte le 
prime note saranno bloccate pertanto è consigliabile effettuare prima il 

controllo del campo “Ripartizione acquisti e importazioni”. 



 

 
 

Liquidazione Iva annuale 
Le registrazioni contabili sono “definitive” quando la liquidazione Iva annuale è 

stata salvata poiché non possono essere più inserite/modificate/cancellate. 
 

Causali contabili create dall’utente 
Questo controllo è presente solo se per l’anno selezionato sono state utilizzate 

in fase di registrazione contabile della causali contabili create dall’utente senza 
la proprietà "Spesometro" attiva. 

 

Con la procedura d’importazione sono riportate nella gestione solo le 
registrazioni dove è stata utilizzata una causale contabile con attiva la 

proprietà “Spesometro”. 
Nelle causali contabili proposte da GB tale proprietà è già attiva, invece, nelle 

causali contabili create dall’utente è necessario, qualora lo si ritenga 
opportuno, selezionare tale proprietà. 

Una volta effettuato il controllo è necessario selezionare il check “Escludi” nella 
maschera “Controlli”. 

Conti “non soggetti a spesometro” 
Le operazioni che sono già comunicate all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’Art. 

7 DPR 605/73 non devono essere comunicate con il modello di comunicazione 
polivalente. Pertanto è necessario escludere quei soggetti che effettuano 

operazioni già comunicate selezionando dal piano dei conti, nel conto del 
cliente/fornitore, l’opzione “Non soggetto a spesometro”. 

  

Una volta effettuato il controllo è necessario selezionare il check “Escludi” nella 
maschera “Controlli”. 

Questi due controlli non sono vincolanti poiché l’utente, a sua discrezione, può 
escluderli. 



 

Si ricorda che quando l’applicazione è storicizzata in prima nota le registrazioni 

collegate alla gestione “Spesometro” sono bloccate. 
 

 
 

Quadro FA – Operazioni documentate da fattura esposte in forma 
aggregata. 
 

Nel quadro FA devono essere indicate le operazioni documentate da fattura 
esposte in forma aggregata. 

Le operazioni effettuate/ricevute nei confronti e da uno stesso soggetto devono 
essere riepilogate in un unico rigo raggruppate per tipologia: 

 
• Operazioni attive 

• Operazioni passive 



 

 
 

  
Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

 



 

 

 
 

Quadro SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata 

Nel quadro SA devono essere indicate le operazioni non documentate da 
fatture, esposte in forma aggregata. 



 

  

 
Il quadro non è integrato con la contabilità, pertanto è cura dell’utente inserire 

i dati che si riferiscono alle operazioni non documentate da fattura esposte in 
forma aggregata.  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

. 



 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro BL – Operazioni con soggetti non residenti in forma 

aggregata; Acquisti di servizi da non residenti in forma 

aggregata. 

 

Nel quadro BL presente all’interno dell’applicazione “Spesometro” devono 
essere indicate le operazioni con soggetti non residenti e gli acquisti da non 

residenti in forma aggregata.  

Le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con 
fiscalità privilegiata non sono riportati nel quadro BL dell’applicazione 

“Spesometro” e i campi riferiti solamente a questo tipo di operazione sono 
bloccati. Tali operazioni saranno riepilogate in un’apposita applicazione che 

sarà resa disponibile per adempiere agli obblighi scaturenti dalle operazioni 

effettuate con soggetti appartenenti a paesi Black List. 

I campi del quadro BL compilabili nell’applicazione “Spesometro” sono: 

-  BL001 - Dati anagrafici del soggetto cliente/fornitore non residente 

-   BL002 - Indicazione della tipologia dell’operazione 

*         Operazione con soggetti non residenti 

*         Acquisti di servizi da non residenti 

-   BL003 – Operazioni attive: imponibili, non imponibili ed esenti 

-   BL006 – Operazioni passive: imponibili, non imponibili ed esenti 



 

 

  

Le operazioni effettuate/ricevute nei confronti e da uno stesso soggetto devono 

essere riepilogate in un unico modulo raggruppate per tipologia: 

 Operazioni attive  

 Operazioni passive  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante  

. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Quadro FE – Fatture emesse e Documenti riepilogativi 

Nel quadro FE devono essere indicate in forma analitica le fatture emesse e i 
documenti riepilogativi di cui all’art.6, comma 5, D.P.R. n.695/96, modificato 
dall’art.7, comma 1, lett. q) D.L. 70/2011.  



 

 
  

Nel quadro FE deve essere compilata una riga per ogni fattura/documento 
riepilogativo emessi, anche se riferiti ad uno stesso soggetto. 

  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro FR – Fatture ricevute e Documenti riepilogativi. 

Nel quadro FR devono essere indicate le fatture ricevute e i documenti 
riepilogativi di cui all’art. 6, comma 5, D.P.R. 695/96, come modificato dall’art. 

7, lett. q), del D.L. 70/2011. 

 
  

Nel quadro FR deve essere compilata una riga per ogni fattura/documento 
riepilogativo ricevuto, anche se riferiti ad uno stesso soggetto. 

 
Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal 

pulsante . 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro NE – Note di variazione emesse. 

Nel quadro NE devono essere indicate le note di variazione emesse.  

 

  

Nel quadro NE deve essere compilata una riga per ogni nota di variazione 
emessa, anche se riferite ad uno stesso soggetto. 

 
Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro NR – Note di variazioni ricevute. 

Nel quadro NR devono essere indicate le note di variazioni ricevute. 

 
  

Nel quadro NR deve essere compilata una riga per ogni nota di variazione 

ricevuta, anche se riferite ad uno stesso soggetto.  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal 

pulsante  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro DF – Operazioni senza emissione della fattura 

Nel quadro DF devono essere indicate le operazioni d’ importo superiore a 
3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti 

privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come 
privati.  

   

 

Il quadro non è integrato con la contabilità, pertanto è cura dell’utente inserire 

i dati che si riferiscono alle operazioni non documentate da fattura.  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro FN – Operazioni con soggetti non residenti. 

Nel quadro FN devono essere indicate le operazioni attive realizzate con 
soggetti non residenti.  

 

 

  

Nel quadro FN deve essere compilata una riga per ogni fattura emessa, anche 
se riferite ad uno stesso soggetto. 

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva cliccando il pulsante 

. 



 

 
 

Quadro SE – Acquisti di servizi da non residenti 

 
 

Nel quadro SE devono essere indicate le comunicazioni delle prestazioni di 
servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari per le quali 

all’atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore. 

Nel quadro SE dell’applicazione “Spesometro” devono essere riepilogati solo gli 
acquisti di servizi da non residenti, poiché per l’indicazione degli acquisti da 

operatori residenti nella Repubblica di San Marino SENZA addebito dell’Iva 
devono essere comunicate tramite specifica applicazione “RSM”. Pertanto i 

campi da compilare per la comunicazione di quest’ultima tipologia di operazioni 
nell’applicazione “Spesometro” sono bloccati. 



 

 
  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva cliccando sul pulsante 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Quadro TU – Operazioni legate al turismo (art. 3 co. 2-bis D.L. 

16/2012) 

Nel quadro TU devono essere indicare le operazioni da comunicare ai sensi 

dell’art. 3 comma 2bis del decreto legge n. 16 del 2012 qualora siano 
realizzate le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, primo comma, del 

decreto legge 2 marzo 2012 n.16. 



 

  
 

  

Il quadro non è integrato con la contabilità, pertanto è cura dell’utente inserire 
i dati che si riferiscono alle operazioni legate al turismo.  

Il quadro si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro TA – Riepilogo 

Il quadro TA è di riepilogo e ci sono riportati, per ogni quadro compilato, i dati 
maggiormente significati.  

 

  

Il quadro è compilato direttamente dalla procedura in base alle risultanze della 
compilazione delle varie gestioni che compongono l’applicazione. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Gestione Spesometro 

  
1. Funzioni generali 

 
Alla gestione “Spesometro” si può accedere: 

 



 

 dalla Prima Nota, attraverso il pulsante “Spesometro”;  

 
  

 dal pulsante “Inserisci/Importa” presente in ogni quadro 

dell'applicazione.  



 

 
  

Ogni quadro dell’applicazione è compilato attraverso la gestione “Spesometro”. 

La gestione è suddivisa in colonne, nominate e numerate in base al numero e 
al nome del campo che andranno ad alimentare.  

Al primo accesso nella maschera questa risulterà vuota. 



 

 
 
1.1 Importazione dei dati contabili 

 

Per importare i dati contabili è necessario cliccare il pulsante : il 

software rileva in automatico le operazioni da riportare nel quadro in cui si è 
posizionati. 

 
Soggetti di cui all’art.22 D.P.R. 633/72 

 
Quando si procede all’importazione, se in fase di abilitazione è stata compilata 

la sezione “Soggetti di cui all’art.22 del DPR 633/72”, vengono importate tutte 
le registrazioni delle vendite effettuate, solo se l’importo è pari superiore ad € 

3.000, al netto dell’Iva, considerando la somma degli imponibili delle causali 

che hanno attiva la proprietà “Spesometro”.  



 

 
 

Confermando, il software richiede ulteriore conferma della scelta eseguita, dato 
che in fase di importazione dei dati, saranno riportate solamente le operazioni 

attive superiori ai limiti descritti in precedenza.  
In fase d’importazione dei dati, il software tramite messaggio ribadisce che per 

il codice attività, le fatture emesse con importo inferiore a € 3.000,00 al netto 
dell’Iva non sono state importate in quanto è stato inserito il flag che indica 

l’appartenenza alla categoria “Commercianti al minuto”. 



 

 
  

Black List 
Le operazioni con soggetti residenti in paesi Black List non sono riportate nel 

quadro BL dell’applicazione Spesometro, destinata esclusivamente alle 

operazioni con soggetti non residenti. Per la comunicazione delle operazioni 
Black List è presente la nuova applicazione per il 2014.  

NB: si ricorda che con la pubblicazione del Dm dell’Economia del 12 Febbraio 
2014, sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio, la Repubblica di San 

Marino esce dalla Black List dei Paesi a fiscalità privilegiata. 
Fatture cointestate 

Nella griglia, in caso di importazione di una fattura cointestata, sono create 
tante righe quanti sono i cointestatari. 

In ogni riga viene indicato: 
 Partita Iva e/o Codice fiscale  

 Imponibile ed imposta, riproporzionati in base al numero dei cointestatari  

Le registrazioni relative a fatture cointestate sono indicate dal flag posto in 

corrispondenza della colonna “Cointestatari”. 
Nel caso in cui si debba procedere all’esclusione di uno o più cointestatari, 

tramite apposito tasto “escludi”, l’importo deve essere modificato 
manualmente dall’utente riproporzionando gli importi. 

Per gestire le fatture cointestate, in anagrafica clienti/fornitori, è stato inserito 

il pulsante   dove è possibile inserire il codice fiscale, il cognome 

ed il nome degli altri soggetti cointestatari. 



 

 
 

 
Documenti Riepilogativi 

In caso d’importazione di documenti riepilogativi, soggetti privi di codice fiscale 
e partita iva, il software inserisce la registrazione nella maschera con presenza 

di dati mancanti (colore rosso). 
L’utente sbloccando la maschera deve inserire il check nel campo “Documento 

Riepilogativo”. 



 

 
 

Dal 2013, dall’anagrafica clienti\fornitori, è stata inserita la possibilità di 
attribuire direttamente al soggetto la proprietà “Documento Riepilogativo” nella 

sezione “Causali e Contropartite Predefinite”. 
La proprietà “Documento Riepilogativo” è possibile indicarla: 

-      Se il cliente/fornitore è abbinato alla ditta, altrimenti non è editabile; 
-      Solo per il cliente; 

-      Solo per il fornitore; 
Dopo averla inserita, salvare l’anagrafica. 



 

 

In fase d’importazione dei dati, per il soggetto indicato sarà compilata in 

automatico la colonna “Documento Riepilogativo”. 

 
  

Torna su  
Prima Nota 



 

Le prime note presenti nella “gestione spesometro” sono evidenziate, nella 

sezione “Stato registrazione”, con la dicitura “Spesometro”.  

 

Cliccando dalla registrazione di prima nota è possibile accedere alla 

gestione del quadro a cui è abbinata la registrazione. 

In caso di inserimento, modifica o eliminazione di una prima nota 
importata i dati saranno inseriti, aggiornati o eliminati in automatico anche 

nella gestione “Spesometro” e l’utente è avvisato con un messaggio. 

 
 
1.2 Operazioni riportate nella comunicazione 

Con la funzione “Importa” sono riportate nella gestione: 
 tutte le operazioni registrate con una causale contabile con attiva la 

proprietà “Spesometro”.  



 

 
 

  
 tutte le operazioni registrate utilizzando una causale Iva con la proprietà 

“Spesometro” attiva;  



 

 
 

Nelle causali contabili proposte da GB tale proprietà è già stata prevista, 
invece, in quelle create dall’utente è necessario, qualora si ritenga opportuno, 

selezionare tale proprietà. 
1.3 Esclusione di clienti/fornitori 

  
Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno escludere dall'importazione le 

operazioni relative a determinati clienti o fornitori dovrà selezionare l’opzione 
“Non soggetto a Spesometro” posta direttamente, nel piano dei conti. 

Tale proprietà è presente solo se il conto in cui si è posizionati è relativo ad un 
cliente/fornitore. 



 

 
 

NB: Se la proprietà viene selezionata dopo l’importazione dei dati contabili è 
necessario effettuare di nuovo l’operazione.  

 
1.4 Colorazione dei campi della gestione 

La colorazione dei campi della gestione “Spesometro” segue la stessa logica 
utilizzata per i campi delle dichiarazioni pertanto l’utente può modificare i dati 

solo se contenuti nei campi di colore giallo e giallo intenso. 

Le celle colorate di rosso indicano i campi obbligatori non compilati. 

  
1.5 Ricerca delle registrazioni 

All’interno della gestione è possibile effettuare la ricerca delle registrazioni 

semplicemente posizionandosi sul campo giallo, posto in corrispondenza di ogni 

colonna e digitando ciò che si desidera ricercare.  



 

 
  

  

1.6 Variazione dei dati riportati da GB 
Per effettuare una variazione su qualsiasi importo basta “forzare il dato” 

immettendo, nella cella opportuna, il valore che si ritiene corretto.  
E’ possibile effettuare delle forzature esclusivamente nei campi di colore giallo 

e giallo intenso. 



 

 
 

Una volta forzato il dato nelle colonne “Importo mancante” ed “Imposta 
mancate” viene visualizzata la differenza tra i dati importati dalla prima nota e 

quelli inseriti dall’utente. 

 

  

1.7 Esclusione delle registrazioni dalla comunicazione 
Se l’utente non ritiene necessario comunicare una o più operazioni, può 

escluderle dal riporto nel modello semplicemente cliccando il flag “Escludi”, 
posto in corrispondenza di ogni registrazione.  



 

 

  

1.8 Compilazione del modello da input 
La compilazione da input è possibile sia per gli utenti che hanno gestito la 

contabilità con il modulo “Contabilità GB”, quindi si avvalgono dell’integrazione 
con i dati contabili, sia per gli utenti che desiderano effettuare la 

comunicazione spesometro inserendo da input le registrazioni da comunicare. 
L’inserimento di una registrazione può avvenire in due modi a seconda che il 

cliente/fornitore sia già presente o meno all’interno della gestione. 
Cliente/fornitore non presente nella gestione 

Per inserire una nuova registrazione è necessario cliccare il tasto : 

utilizzando questo metodo la riga che si va a creare andrà tra le “Registrazioni 
non abbinate a soggetti”. 



 

 
 

Per scegliere il cliente/fornitore a cui abbinare la registrazione è possibile 
procedere in due modi: 

1.    selezionando il cliente/fornitore dalla gestione che si apre con un doppio click 
nel campo “Partita Iva” o “Codice fiscale”: non è possibile selezionare 

dall’elenco i soggetti già presenti nella griglia. In questo caso è necessario 
procedere all’inserimento utilizzando il secondo metodo. 



 

 
2.    inserendo manualmente i dati richiesti. 

 
 
Cliente/fornitore presente nella gestione 

Per inserire una nuova registrazione con un cliente/fornitore già presente è 

necessario cliccare il pulsante  posto in corrispondenza 

del nominativo. 
In questo modo la riga che si va ad inserire viene posta direttamente sotto il 

soggetto da cui è stata “creata”. 



 

 
 

Per eliminare la riga relativa alle operazioni inserite da input è sufficiente 

cliccare il tasto  posto in corrispondenza di ogni registrazione. 

NB: Non è possibile procedere all’eliminazione dei dati riportati in automatico 

da GBsoftware in quanto sono il riflesso delle registrazioni effettuate in Prima 
Nota. Le registrazioni riportate in automatico possono però essere non 

comunicate attraverso l’apposito flag “Escludi”. 
Se nella registrazione sono presenti dei campi obbligatori non compilati essi 

saranno evidenziati di rosso.  
  

1.9 Spesometro per contabilità separate 

In caso di contabilità separate, accedendo alla gestione “Spesometro”, 

attraverso il pulsante “Inserisci/Importa” presente in ogni quadro, è 

selezionata l’opzione “Spesometro unificato per tutti i codici attività”. Tale 
opzione non è deselezionabile dall’utente in quanto permette il caricamento 

delle registrazioni contabili relative a tutti i codici attività. 
  

L’utente può scegliere se selezionare o meno l’opzione solo se si accede alla 
gestione “Spesometro” direttamente dalla contabilità, infatti solo da qui è 

possibile avere il riepilogo delle registrazioni soggette a spesometro suddivise 
per attività.  

  



 

  

  
1.10 Scarica sul quadro 

 
 

Il tasto  permette di riportare le registrazioni presenti nella 

gestione “spesometro” direttamente nel modello ministeriale. 
Una volta scaricati i dati nel quadro, se viene effettuata una modifica nella 

gestione spesometro, ad esempio una forzatura di un dato o l’inserimento di 
una nuova registrazione, è necessario riscaricare i nuovi valori e il software lo 

evidenzia all’utente:  

 
Si ricorda che non sarà possibile storicizzare l’applicazione nel caso in cui i dati 
nel quadro non siano in linea con quelli presenti all’interno della gestione. 

Il pulsante non è visibile se si accede alla gestione dalla “Prima Nota” . 



 

 
Caso 1 : registrazioni errate/incomplete  

In fase di scarico non saranno riportate nel quadro le registrazioni incomplete, 
ovvero quelle operazioni in cui non sono stati compilati tutti i campi obbligatori 

o sono errati. Queste registrazioni sono evidenziate dal software di colore 
rosso. 

L’utente, per scaricare nel modello Spesometro anche queste registrazioni, 
tramite il check “Visualizza registrazioni non complete”, deve 

modificare/inserire i valori errati/mancanti. Questo è possibile tramite il 
pulsante SBLOCCA che abilita la maschera. 



 

 
Caso 2: registrazioni inferiori all’unita di € 

In fase di scarico dei dati nel modello le operazioni che hanno importo e/o 
imposta d’importo inferiore all’unità di euro saranno riportate nel quadro 

arrotondate ad 1 euro. 

 
  

  

Caso 3: imponibili negativi 
In fase di scarico, in presenza di registrazioni con imponibili negativi (tranne 

nei quadri NE – NR dedicati alle note di variazioni), il software avvisa l’utente 



 

tramite messaggio che queste tipologie di registrazioni provocano lo scarto del 

telematico.  

  

Quindi è necessario: 
-      escludere la registrazione con il check “escludi”; 

-      inserire la registrazione da input nel quadro/campo corretto. 
Esempio per l’invio Aggregato: nella forma aggregata quadro “FA” importando 

da contabilità, è inserito nel campo 12. Tot.operazioni passive imponibili, non 
imponibili ed esenti, il valore negativo -400,00. L’utente in questo caso deve: 

-      Escludere la registrazione; 
-      Cliccare il pulsante nuovo posto in corrispondenza del fornitore ; 

-      Inserire il numero delle operazioni attive nel campo 4; 
-      Inserire nella sezione “Operazioni Attive” gli importi con segno 

positivo;  



 

 
Esempio per l’invio Analitico: nella forma analitica quadro “FR” importando da 
contabilità, è inserito nel campo 8.Importo, il valore negativo -400,00. L’utente 

in questo caso deve: 
-      Inserire il check “escludi” nella registrazione; 

 
-      Accedere al quadro “NR - Note di Variazioni ricevute”; 

-      Cliccare su ; 

-      Inserire con doppio click il Fornitore e la data registrazione; 
-      Inserire nei campi importo e imposta i valori negativi; 

 

  

1.11 Stampa, svuota e sblocca 



 

Il tasto  permette di stampare l’elenco di tutte le registrazioni presenti 

nel quadro. 

Il tasto  elimina tutte le registrazioni importate e inserite da input 
dall’utente, riportando la griglia alla fase del primo accesso (vuota).  

Mentre i dati contabili riportati dalla contabilità si possono re-importare 

attraverso l’apposito pulsante , i dati inseriti da input andranno persi. 

La funzione  abilita i campi relativi ai dati anagrafici, in modo da 
permettere all’utente di variare i dati riportati in automatico dalla procedura.  

  
  

2. Quadri 
2.1 Comunicazione Aggregata 

2.1.1 FA – Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata  

 
  

Nella seguente tabella sono riepilogati i campi presenti nella “gestione 
spesometro” del quadro FA con l’indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
  

2.1.2 SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata 



 

 
 

Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 
spesometro” del quadro SA con indicazione dei campi obbligatori. 

NB: il presente quadro è compilabile esclusivamente da input.  

 
  

2.1.3 BL – Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata; Acquisti 
di servizi da non residenti in forma aggregata. 



 

 
Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 

spesometro” del quadro BL con indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
  

  
2.2. Comunicazione Analitica 

2.2.4 FE – Fatture emesse, documenti riepilogativi 



 

 
  

Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 
spesometro” del quadro FE con indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
  

 

2.2.5 FR – Fatture ricevute, documenti riepilogativi 
  



 

 
  

Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 
spesometro” del quadro FR con indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
  

2.2.6 NE – Note di variazione emesse 

  



 

 
Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 

spesometro” del quadro NE con indicazione dei campi obbligatori. 

 
 
2.2.7 NR – Note di variazione ricevute 



 

 

 
Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 

spesometro” del quadro NR con indicazione dei campi obbligatori. 

 
  

2.2.8 DF – Operazioni senza fattura 



 

 

 
Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 
spesometro” del quadro DF con indicazione dei campi obbligatori. 

NB: il presente quadro è compilabile esclusivamente da input.  

 
  

2.2.9 FN - Operazioni con soggetti non residenti 



 

 
  

Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 

spesometro” del quadro FN con indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
 
2.2.10 SE – Acquisti di servizi da non residenti 



 

 
  

Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 
spesometro” del quadro SE con indicazione dei campi obbligatori. 



 

 
  

2.2.11 TU – Operazioni legate al turismo 



 

 
Nella seguente tabella sono indicati i campi presenti nelle “gestione 

spesometro” del quadro TU con indicazione dei campi obbligatori. 
NB: il presente quadro è compilabile esclusivamente da input.  

  

 


