
Spesometro Adhoc Revolution 
Contabilità->Contabilità IVA->Parametri Iva 

 

Minimo fatture deve essere a 0 (zero) 

Importo minimo corrispettivi e Importo minimo fatture corrispettivi deve essere 3.600,00 Euro. 

 

Contabilità->Contabilità IVA-> Attività  

Bottone Codici 

 

E’ il codice che poi deve essere riportato in fase di generazione file (reperirlo dall’iscrizione camera 
commercio o dal commercialista). 
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Cliente Privato 

Se il cliente è di tipo privato deve essere attivato il flag in anagrafica. 

 

Nota BENE: 

Clienti e Fornitori Intra e a fiscalità privilegiata (blackbox) vanno esclusi attivando appositi flag 
nell’anagrafica cliente. 
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Il flag “Soggetto non residente” è da attivare per clienti /fornitori esteri che devono rientrare nello 
spesometro. 

 

Per clienti/fornitori esteri: 

compilare il campo nazione nell’anagrafica. 

La nazione deve poi essere compilata nella sezione codice iso e codice paese estero che si può 
recuperare dal commercialista. 
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Parametri Spesometro 

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente-
>Parametri->Parametri di estrazione Spesometro 

 

Copiare i parametri copiandoli dall’anno precedente. 

Attivare “Escludi importi a zero”. 

 

 

Nei Parametri dati iva si possono impostare delle esclusioni (Reverse Charge sul registro iva 
Vendite) o impostazioni particolari (inclusione del Reverse Charge sul registro iva Acquisti). 

 

 

Indicare il /i conti delle schede carburante 
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Estrazione Dati 

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente-
>Estrazione Dati 

 

Effettua estrazione dei dati e crea un elenco di prime segnalazioni di anomalie da correggere (partite 
iva mancanti etc) 
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Generazione File 

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente-
>Generazione File Comunicazione Polivalente 

Può esistere solo un record per esercizio. 

Per poter avere tutti i flag attivabili cancellare il record inserito in precedenza e reinserire. 

Selezionare o Dati Aggregati o Dati Analitici (per chiarimenti contattare il proprio consulente fiscale) 
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Il codice di attività è quello inserito in precedenza (Contabilita->Contabilità IVA->Attività). 

Se errato chiedere al commercialista e inserirlo nell’apposita sezione. 

 

Generale il file. 
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Stampa di controllo file generato 

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente-
>Servizi->Stampa Dati file generato 

Con questa opzione si può stampare dettagliatamente il contenuto del file estratto. 

 

 

Stampa di controllo con contabilità 

Contabilità->Contabilità IVA->Stampe->Stampa Dettagliata IVA (stampa sintetica per codici IVA) 

Si stampano separatamente i clienti dai fornitori 
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