
 

Sommario 
 

Spesometro Art.21 2013 1 

Forfetizzazione LTA 4 

  

  

  

  

Lo spesometro del 2013 risulta significativamente  diverso da quello del 2012 in ragione  delle modifiche 

apportate dal Dl 16/2012 all'articolo 21, comma 1, del Dl 78/2010.  

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora  rilasciato  i tracciati inerenti la comunicazione in oggetto e 

ovviamente nemmeno le relative istruzioni per la compilazione.  

TeamSystem, da alcuni mesi, dispone di  bozze ufficiose che prevedono quanto segue: 

La comunicazione includerà il dettaglio di tutti i documenti iva, indipendentemente dall’importo, compre-

se le note di variazione emesse e ricevute, che, anche quando riferite a fatture dello stesso anno, dovran-

no essere specificatamente esposte. (negli invii precedenti, una nota di variazione riferita a fattura dello 

stesso anno, andava a decrementare il valore della fattura a cui si riferiva). Anche la discussa questione 

dei “Contratti” decade in mancanza della soglia minima di trattamento.  

Confermato l’inoltro dei soli corrispettivi, di importo uguale o superiore ai 3600 euro (Iva compresa). Co-

me negli anni precedenti restano quindi esclusi dalla comunicazione, i corrispettivi sotto detta soglia  e le 

operazioni già comunicate all’ agenzia delle entrate, con altri invii (Fatture Intracomunitarie, fatture da/a 

soggetti Black-list, ecc.). 

Per consentire la distribuzione delle procedure, la predisposizione, la manutenzione e l’ integrazione dell’ 

archivio documenti Iva da cui produrre il file telematico da inviare, abbiamo ritenuto utile predisporre  le 

procedure basandoci sulle, pur sommarie, indicazioni a nostra disposizione. 

Anche se ovvio, preferiamo  comunque segnalare che: qualora l’agenzia delle entrate rilasciasse strutture 

dati e/o modalità di compilazione delle stesse diverse da quelle in nostro possesso, dovremo procedere 

alla modifica delle procedure senza poter garantire che il lavoro di predisposizione dei dati possa essere 

conservato. 
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Euro09 Informa 

Anagrafica clienti / Fornitori 

Eliminato, o per meglio dire non più gestito (nel record di Anagen il campo mantiene il valore in essere) l’indicativo di tipo contratto. 
Rimane invece indispensabile l’indicativo che permette di escludere dalla comunicazione i documenti relativi a determinati soggetti. 

Elabora dati spesometro da movcon 

Il programma tratta i movimenti contabili del (solo) 
2012 ed estrae i documenti Iva memorizzandoli su un 
file di servizio (M3KEanno.DAT) , mantenibile 
dall’utente. Da tale file sarà successivamente generato 
il dichiarativo telematico. 

Da notare la possibilità di estrarre anche i documenti di 
anagrafiche escluse e i corrispettivi senza codice fiscale, 
opzioni utili nella verifica dell’insieme dei documenti.   
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Euro09 Informa 

Stampa movimenti spesometro 

Si tratta di una semplice stampa di controllo 
dell’archivio M3KEanno. Il programma preve-
de anche l’esportazione dello stesso in forma-
to CSV. 

Manutenzione file MK3Eanno 

Tramite questa procedura è possibile modi-
ficare il file MK3Eanno ottenuto dalla elabo-
razione di  Movcon.  

Il programma permette anche di inserire in 
MK3EAnno, da  file ascii (*),  documenti Iva 
non registrati contabilmente. 

(*) Stessa struttura  del csv prodotto dalla 
stampa dello spesometro. 

  

Manutenzione file MK3Eanno 

Il programma partendo dall’archivio 
M3KEanno precedentemente elaborato, 
prepara il file da inviare telematicamente. 

Nota bene: Ricordiamo che la struttura dati 
di output da noi utilizzata è una bozza sog-
getta a modifiche da parte della Agenzia 
delle Entrate. 

Con il rilascio delle specifiche definitive 
l’agenzia metterà, come sempre, a disposi-
zione la procedura di verifica della dichiara-
zione. 

Solo dopo che avremo testato con tale pro-
gramma il nostro elaborato sarà possibile 
produrre il dichiarativo ufficiale. 
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Buona parte dei nostri rivenditori hanno sottoscritto uno specifico contratto di forfetizzazione della LTA relativa allo spesometro.  

Il che significa che, a fronte di un importo pattuito è, per loro possibile,  scaricare un numero do licenze pari a quello dei loro impian-
ti.  

L’anno scorso, per dare a tali rivenditori un ulteriore beneficio, risolvemmo di permettere l’attribuzione di una qualsiasi data di sca-
denza sulle licenze in oggetto. In questo modo non sarebbe stato necessario richiederle ogni anno. 

Siamo dovuti tornare  su questa nostra decisione perché  ci siamo resi conto che, nel caso di disdetta del forfait da parte del rivendi-
tore,  nei termini e nei modi previsti dallo specifico contratto, non avremmo potuto gestire l’acquisto puntuale delle licenze  succes-
sivamente la disdetta. Quindi: 

 Abbiamo modificato le licenze, in BBS, riportandole tutte al 31.12.2013. 

 Abbiamo inibito l’uso dei programmi inerenti lo spesometro qualora la data di scadenza sia superiore all’anno in corso. 

 Per evitare che, chi ha il forfait, debba ogni anno richiedere tutte le licenze, stiamo predisponendo, e a breve sarà disponibi-

le, una procedura interna che prepari automaticamente e spedisca al rivenditore che ne farà richiesta  le licenze aggiornate 
di tutti i suoi impianti.  

Euro09 Informa 

SWP con forfetizzazione delle  LTA 

Possibili slittamento della dichiarazione 

Si moltiplicano le voci inerenti un possibile rinvio della dichiarazione, ma al momento, non c’è nulla di certo. Noi abbiamo deciso di 
organizzarci come se tale rinvio non dovesse  verificarsi. Consigliamo lo stesso atteggiamento anche ai colleghi rivenditori. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


