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Si raccomanda di leggere per esteso le informazioni di questo documento.
Si comunica che è disponibile per l'aggiornamento, il modulo “spesometro” completato con le funzionalità di
creazione del file telematico predisposto per il controllo e per l'invio.
In questa release sono contenute le seguenti modifiche :
nella pagina iniziale del programma “spesometro” è stato aggiunto il bottone indicato nella figura,
IMPORTANTISSIMO in quanto se la prima estrazione rileva anomalie non giustificate, ciò è dovuto al fatto che
l'estrazione è stata eseguita per errore, con il programma “spesometro” dello scorso anno; in questo caso la
selezione del bottone consente di “PULIRE” qualsiasi attività fatta in precedenza.

L'estrazione dei dati prevede vari controlli sulla congruenza dei dati come ad esempio , la mancanza di un
codice iva o la incompleta indicazione della p.iva/c.fiscale dei clienti/fornitori.
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Per quanto riguarda i codici Iva si può effettuare una verifica di contabilità e capire quale registrazione è
coinvolta nella segnalazione.
In merito ai dati incompleti invece è stata aggiunta una colonna intestata con il simbolo “?” nel prospetto dei
dati estratti che riporta il valore I per indicare dove è stata riscontrata l'anomalia (vedi Fig.1).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

La presenza di aree di colore nero stanno ad evidenziare come quel tipo di dato rappresentato dalla colonna,
non sia classificabile per quel tipo di documento. (vedi Fig.2).
Per facilitare la ricerca delle operazioni non classificate si può spuntare l'opzione come da Fig.3, ma
ATTENZIONE ricordarsi di togliere la spunta appena terminate le operazioni necessarie e comunque prima di
generare il file.
La funzione di Generazione File è ora disponibile (fig.4) e consente di memorizzare un file appositamente
strutturato per essere elaborato/controllato (completato se necessario dal proprio consulente) e inviato
attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
Viene presentata la maschera di riepilogo dei dati che va compilata con attenzione, in funzione di chi effettua
l'invio del file telematico. Alcuni dati vengono prelevati dalla propria anagrafica da “Gestione Ditte”.
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La conferma dei dati dà luogo alla generazione del file che viene trattato come di seguito descritto;

Fig. 5

Il file viene comunque salvato nella cartella indicata (Fig.5). Viene comunque chiesto se si vuole salvare il file
in un altro percorso scelto dall'operatore (Fig.6) e viene anche chiesto se si vuole inviare come allegato di una
mail (Fig.7)

Documento del 05/11/2013
rev.1.1

Fig. 6

Fig. 7

Si consiglia di consultare con frequenza il sito web www.stoasoftware.it al fine di poter monitorare gli sviluppi
della applicazione, e di fare spesso il live update di VSP al fine di avere sempre le ultime correzioni/migliorie.
Lo staff di STOA software
05/11/2013
Le informazioni riportate nella presente documentazione potrebbero cambiare senza preavviso.

