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Appendice alle istruzione del modulo “Spesometro”
Generazione file

Di seguito alcune considerazioni e indicazioni operative per la generazione dei Files “Spesometro” in formato .xml

I files che verranno creati sono due (uno per le fatture ricevute ed uno per le fatture emesse).
I  nomi  verranno assegnati  in  automatico  dal  programma perchè  soggetti  alle  regole  imposte  dalla  normativa;  non
potranno  essere  inviati  files  con  nomi  uguali  e  per  questa  ragione  è  stato  introdotto  un  numero  progressivo  di
generazione (vedi fig. Punto 3) che sarà incrementato in automatico ogni volta che si genereranno i files.

Il bottone indicato al punto 1) attiva la funzione di creazione del file XML 

I dati riportati in questa maschera sono estratti dalla anagrafica caricata in Gestione Ditte, che indicherà in base al tipo di
società  (individuale o no) le  informazioni  nei  rispettivi  campi.  (controllare  se sono state  rispettate  le  indicazioni  del
manuale “Spesometro”). 

Il tasto “Conferma” avvia la generazione dei files provvedendo ad ulteriori controlli formali.

Le immagini successive sono relative alle richieste che si prospetteranno alla selezione del tasto CONFERMA.

1



Appendice del 05/09/2017

Richiesta di conferma per la generazione
del FILE

Conferma della avvenuta generazione del
FILE con relativa indicazione del nome e

del percorso dove è stato depositato.

Richiesta di salvataggio del FILE su un
altro dispositivo o percorso più agevole per

la successiva fase di spedizione (a carico
dell’utente)

Scelta del percorso di destinazione del
FILE. E’ quanto si farebbe salvando un

qualsiasi FILE di Word ecc.

Nel caso si sia scelto di non salvare il file
su un altro percorso o dispositivo, viene
richiesto se si vuole inviare il file Per E-

mail; il suddetto file sarà allegato in
automatico alla mail generata.
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Funzione che visualizza il contenuto del
File in codice XML .

N.B.  tutte  le  schermate  appena  richieste  verranno  riproposte  in  eguale  maniera  per  il  secondo file.  I  due  files  si
distingueranno (come da normativa) solo dal numeretto che viene inserito in fondo al nome; ricordiamo che sono uno per
le fatture emesse e uno per le fatture ricevute e vanno inviati entrambe.

Es. :

IT03045770546_DF_00004.xml
IT03045770546_DF_00005.xml

Sarà a questo punto cura dell’utente scegliere le modalità di invio dei files.

Il Team di STOA Software
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