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1 INTRODUZIONE 
 

NOTA: le modifiche apportate al presente documento rispetto alla release precedente sono evidenziate con 
uno sfondo verde. 

 
La procedura E/Fiscali è la soluzione TSS S.p.A. per la gestione delle seguenti Comunicazioni fiscali: 

 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro 
(Comunicazione 3000 euro, anni 2010 e 2011) 

 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Nuovo Spesometro, a partire da anno 2012) 

 Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità 
privilegiata (Comunicazione paesi Black-List) su modello dedicato (fino ad anno 2013) 

 Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità 
privilegiata (Comunicazione paesi Black-List) su nuovo modello di comunicazione polivalente (da 
anno 2014) 

1.1 Produzione della Comunicazione 3000 euro in formato elettronico 

 
La “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA” (di seguito “Comunicazione 3000 euro”) viene 
realizzata utilizzando la procedura E/Fiscali comune a tutte le applicazioni TSS. Attraverso la procedura di 
import, E/Fiscali permette di acquisire i dati esportati dalle varie applicazioni. 
 
Con il termine “Comunicazione 3000 euro” indichiamo indistintamente: 

 la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, 
così come prevista per gli anni 2010 e 2011 

 la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, così come prevista per l’anno 2012 (anche 
nota con il termine Spesometro). 

 
La procedura Comunicazione 3000 euro di E/Fiscali comprende le seguenti funzionalità: 

- Installazione 
- Esportazione dati 

Ogni procedura ESA Software ha un suo programma di esportazione dei dati su file ASCII. Nel 
caso d’installazione integrata con E/, non si dovrà eseguire alcuna esportazione dati in quanto 
sarà direttamente l’import a prelevare i dati dagli archivi di E/ 

- Importazione dati 
Importazione multiaziendale da file ASCII; possibilità di importare i dati in più step; possibilità di 
reimportare i dati; possibilità di gestire separatamente dati che provengono dalla procedura 
gestionale attuale e precedente (per chi ha utilizzato due gestionali diversi nel corso dell’anno o 
è partito col gestionale ad anno già iniziato) 
Nel caso d’installazione integrata con E/, l’importazione è diretta e non necessita di una 
preventiva esportazione dati 

- Selezione Azienda e Anno correnti 
All’interno della procedura Comunicazione 3000 euro si opera di norma sui dati di un’azienda e 
di un anno solare: sono comunque presenti anche funzioni multiaziendali 

- Gestione archivi di base (visualizzazione/modifica dei dati importati e inserimento nuovi dati): 

 Gruppi di aziende 

 Modelli del piano dei conti 

 Codici attività ATECO 2007 (archivio precaricato) 

 Aziende 

 Causali contabili 

 Clienti e Fornitori 

 Codici IVA 

 Intermediari per l’invio telematico 

 Nazioni (archivio precaricato) 

 Registri IVA 

 Sedi o Stabilimenti o Unità operative 
Per i prodotti che gestiscono Sedi (o Stabilimenti o Unità produttive) autonome dal 
punto di vista contabile, possibilità di avere prima nota e saldi differenziati per Sede 

- Righe IVA  
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Visualizza le righe IVA importate e consente di inserire nuove righe manualmente 
Non consente la cancellazione di righe importate 
Su righe importate possibilità di modificare solo alcuni dati; attivando un opportuno parametro si 
estende la possibilità di modifica a tutti i dati 

- Scontrini 
Gestione manuale degli scontrini rilevanti ai fini della comunicazione 
Nota: non esiste l’importazione degli scontrini 

- Modifiche Righe IVA  
Consiste in alcune utility che consentono di intervenire su Righe IVA e Scontrini allo scopo di 
modificare rapidamente i principali indicatori operativi che la procedura utilizza ai fini della 
compilazione della comunicazione 

- Voci 3000 euro 
Le Voci della Comunicazione 3000 euro sono predefinite (Operazioni imponibili, Operazioni non 
imponibili, Operazioni esenti, Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura); hanno 
validità per tutte le aziende. L’operatore gestisce soltanto i collegamenti fra le Voci della 
Comunicazione 3000 euro e i codici IVA 

- Genera collegamento Voci 
Opera su tutti i codici IVA in archivio 
Crea i collegamenti sulla base dell’indicatore Tipo voce 3000 euro presente sui codici IVA 
Sui collegamenti si può intervenire manualmente dal programma di gestione Voci  

- Stampa controllo collegamento Voci 
Opera su tutti i codici IVA in archivio 
Segnala eventuali codici IVA non collegati ad una voce della Comunicazione 3000 euro 

- Intermediari-aziende 
Gestione della tabella che associa un determinato intermediario alla fornitura telematica di 
un’azienda; in caso di gestione di N aziende sono da preferirsi le modalità automatiche indicate 
di seguito: 

o Le associazioni possono essere generate per più aziende contemporaneamente, con il 
programma di Genera associazioni intermediari-aziende  

o E’ anche possibile associare direttamente l’intermediario alle forniture telematiche in 
fase di generazione delle forniture stesse 

- Genera associazioni intermediari-aziende  
Multiaziendale 
Consente di assegnare lo stesso intermediario per l’invio telematico ad N aziende senza dover 
intervenire, per ogni azienda, con la gestione manuale: è particolarmente utile per i 
commercialisti 

- Generazione comunicazione 
Multiaziendale 
Condensa tutte le elaborazioni necessarie a produrre il file telematico per più aziende a partire 
dagli archivi importati. Tutto in una sola elaborazione, senza procedere step-by-step 
A richiesta provvede a: 

o Generare le associazioni fra le voci 3000 euro e i codici IVA 
o Generare l’archivio d’appoggio dei saldi clienti/fornitori 
o Generare l’archivio delle forniture telematiche (ossia delle Comunicazioni 3000 euro) 
o Generare il file per l’invio telematico 

La generazione delle forniture telematiche effettua l’unificazione di più soggetti (clienti o fornitori) 
aventi lo stesso codice di raggruppamento: gli N soggetti verranno riportati nella Comunicazione 
3000 euro come soggetto unico 
I dati generati possono essere visualizzati e modificati manualmente con il programma di 
gestione Comunicazione 3000 euro 

- Comunicazione 3000 euro 
Consente di visualizzare/modificare i dati creati con la Generazione archivio forniture (tramite la 
Generazione comunicazione) 
Consente anche di inserire da zero i dati della fornitura telematica di un’azienda della quale non 
siano stati importati gli archivi (quindi azienda non gestita all’interno di E/Fiscali) 

- Stampa Comunicazione 3000 euro 
Multiaziendale 
Consente di stampare un brogliaccio del contenuto della comunicazione 

- Stampa controllo dati Comunicazione 3000 euro 
Multiaziendale 
Consente di effettuare un controllo sulla presenza/assenza di dati obbligatori: eventuali problemi 
verranno segnalati in un report 
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Da eseguire prima della Generazione del file telematico 
- Stampa impegno alla presentazione telematica 

Multiaziendale 
Consente all’intermediario di stampare gli impegni alla presentazione telematica 

- Stampa note di variazione (significativo solo per Anno = 2010 o 2011) 
Consente di stampare, a partire dalle righe IVA, una lista di controllo delle note di variazione 
Lo scopo è quello di monitorare le note di variazione che risultano scollegate dai corrispondenti 
documenti di origine  

- Generazione file telematico 
Multiaziendale 
Provvede a generare il file telematico, secondo le specifiche ministeriali, a partire dall’archivio 
forniture (Comunicazioni 3000 euro) 

- Azzeramento righe IVA 
Consente di azzerare permanentemente le righe IVA di un’azienda ed i dati che da esse 
dipendono (le forniture telematiche) 
Nota: Il programma azzera le righe IVA limitatamente alle date successive quella di ultima 
generazione del file telematico 

- Azzeramento dati azienda 
Consente di azzerare permanentemente i dati di un’azienda: non vengono azzerati i dati comuni 
a un gruppo di aziende 

- Ripresa dati anno precedente 
Dopo aver eseguito la prima importazione archivi del nuovo anno, consente di recuperare dagli 
archivi di base di E/Fiscali alcuni indicatori non presenti o non valorizzati sugli archivi del 
gestionale di partenza 

- Copia archivi da anno precedente 
Consente di copiare gli archivi di base dall’anno precedente (utile nel caso in cui la gestione 
della Comunicazione black-list venga effettuata a partire da un inserimento completamente 
manuale dei dati). 

- Gestione chiave di attivazione 
Consente di inserire la chiave di attivazione del prodotto 

- Gestione utenti 
Consente di definire gli utenti abilitati ad accedere in E/Fiscali 

- Programma di Backup e Restore degli archivi 
Per il salvataggio e il ripristino dei dati contenuti nel database. 
 

1.2 Produzione della Comunicazione paesi Black-List in formato elettronico 

 
La “Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità 
privilegiata” (di seguito “Comunicazione Black-List”) viene realizzata utilizzando la procedura E/Fiscali 
comune a tutte le applicazioni ESA. Attraverso la procedura di import, E/Fiscali permette di acquisire i dati 
esportati dalle varie applicazioni. 
 
La procedura Comunicazione Black-List di E/Fiscali comprende le seguenti funzionalità: 

- Installazione 
- Esportazione dati 

Ogni procedura ESA Software ha un suo programma di esportazione dei dati su file ASCII 
Nel caso d’installazione integrata con E/, non si dovrà eseguire alcuna esportazione dati in 
quanto sarà direttamente l’import a prelevare i dati dagli archivi di E/ 

- Importazione dati 
Importazione multiaziendale da file ASCII; possibilità di importare i dati in più step; possibilità di 
reimportare i dati; possibilità di gestire separatamente dati che provengono dalla procedura 
gestionale attuale e precedente (per chi ha utilizzato due gestionali diversi nel corso dell’anno o 
è partito col gestionale ad anno già iniziato) 
Nel caso d’installazione integrata con E/, l’importazione è diretta e non necessita di una 
preventiva esportazione dati 

- Selezione Azienda e Anno correnti 
All’interno della procedura Comunicazione Black-List si opera di norma sui dati di un’azienda e 
di un anno solare: sono comunque presenti anche funzioni multiaziendali 

- Gestione archivi di base (visualizzazione/modifica dei dati importati e inserimento nuovi dati): 

 Gruppi di aziende 
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 Modelli del piano dei conti 

 Codici attività ATECO 2007 (archivio precaricato) 

 Aziende 

 Causali contabili 

 Clienti e Fornitori 

 Codici IVA 

 Intermediari per l’invio telematico 

 Nazioni (archivio precaricato) 

 Registri IVA 

 Sedi o Stabilimenti o Unità operative 
Per i prodotti che gestiscono Sedi (o Stabilimenti o Unità produttive) autonome dal 
punto di vista contabile, possibilità di avere prima nota e saldi differenziati per Sede 

- Righe IVA  
Visualizza le righe IVA importate e consente di inserire nuove righe manualmente 
Non consente la cancellazione di righe importate 
Su righe importate possibilità di modificare solo alcuni dati; attivando un opportuno parametro si 
estende la possibilità di modifica a tutti i dati 

- Voci black-list 
Le Voci della Comunicazione Black-List sono predefinite (Operazioni imponibili, Operazioni non 
imponibili, Operazioni esenti, Operazioni non soggette ad IVA); hanno validità per tutte le 
aziende. L’operatore gestisce soltanto i collegamenti fra le Voci della Comunicazione Black-List 
e i codici IVA 

- Genera collegamento Voci 
Opera su tutti i codici IVA in archivio 
Crea i collegamenti sulla base dell’indicatore Tipo voce Black-List presente sul codice IVA 
Sui collegamenti si può intervenire manualmente da gestione Voci  

- Stampa controllo collegamento Voci 
Opera su tutti i codici IVA in archivio 
Segnala eventuali codici IVA non collegati ad una voce della Comunicazione Black-List 

- Intermediari-aziende 
Gestione della tabella che associa un determinato intermediario alla fornitura telematica di 
un’azienda; in caso di gestione di N aziende sono da preferirsi le modalità automatiche indicate 
di seguito: 

o Le associazioni possono essere generate per più aziende contemporaneamente con il 
programma di Genera associazioni intermediari-aziende  

o E’ anche possibile associare direttamente l’intermediario alle forniture telematiche in 
fase di generazione delle forniture stesse 

- Genera associazioni intermediari-aziende  
Multiaziendale 
Consente di assegnare lo stesso intermediario per l’invio telematico ad N aziende senza dover 
intervenire, per ogni azienda, con la gestione manuale: è particolarmente utile per i 
commercialisti 

- Generazione comunicazione 
Multiaziendale 
Condensa tutte le elaborazioni necessarie a produrre il file telematico per più aziende a partire 
dagli archivi importati. Tutto in una sola elaborazione, senza procedere step-by-step 
A richiesta provvede a: 

o Generare le associazioni fra le voci black-list e i codici IVA 
o Generare l’archivio d’appoggio dei saldi clienti/fornitori 
o Generare l’archivio delle forniture telematiche (ossia delle Comunicazioni Black-List) 
o Generare il file per l’invio telematico 

La generazione delle forniture telematiche effettua l’unificazione di più soggetti (clienti e/o 
fornitori) aventi lo stesso codice di raggruppamento: gli N soggetti verranno riportati nella 
Comunicazione black-list come soggetto unico 
I dati generati possono essere visualizzati e modificati manualmente con il programma di 
gestione Comunicazione paesi Black-List 

- Comunicazione paesi Black-List 
Consente di visualizzare/modificare i dati creati con la Generazione archivio forniture (tramite la 
Generazione comunicazione) 
Consente anche di inserire da zero i dati della fornitura telematica di un’azienda della quale non 
siano stati importati gli archivi (quindi azienda non gestita all’interno di E/Fiscali) 
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- Stampa controllo dati Comunicazione paesi Black-List 
Multiaziendale 
Consente di effettuare un controllo sulla presenza/assenza di dati obbligatori: eventuali problemi 
verranno segnalati in un report 
Da eseguire prima della stampa della Comunicazione su modello ministeriale e prima della 
Generazione del file telematico 

- Stampa Comunicazione paesi Black-List 
Multiaziendale 
Consente di stampare la comunicazione sul modello ministeriale cartaceo 

- Stampa impegno alla presentazione telematica 
Multiaziendale 
Consente all’intermediario di stampare gli impegni alla presentazione telematica 

- Generazione file telematico 
Multiaziendale 
Provvede a generare il file telematico, secondo le specifiche ministeriali, a partire dall’archivio 
forniture (Comunicazioni paesi black-list) 
Viene fornita la possibilità di generare un solo file per N aziende (utile ai commercialisti) 

- Azzeramento righe IVA 
Consente di azzerare permanentemente le righe IVA di un’azienda ed i dati che da esse 
dipendono (le forniture telematiche) 
Nota: il programma azzera le righe IVA limitatamente alle date successive quella di ultima 
generazione del file telematico 

- Azzeramento dati azienda 
Consente di azzerare permanentemente i dati di un’azienda: non vengono azzerati i dati comuni 
a un gruppo di aziende 

- Ripresa dati anno precedente 
Dopo aver eseguito la prima importazione archivi del nuovo anno, consente di recuperare dagli 
archivi di base di E/Fiscali alcuni indicatori non presenti o non valorizzati sugli archivi del 
gestionale di partenza 

- Copia archivi da anno precedente 
Consente di copiare gli archivi di base dall’anno precedente (utile nel caso in cui la gestione 
della Comunicazione black-list venga effettuata a partire da un inserimento completamente 
manuale dei dati). 

- Gestione chiave di attivazione 
Consente di inserire la chiave di attivazione del prodotto 

- Gestione utenti 
Consente di definire gli utenti abilitati ad accedere in E/Fiscali 

- Programma di Backup e Restore degli archivi 
Per il salvataggio e il ripristino dei dati contenuti nel database. 
 

1.3 Export dati per la redazione delle Comunicazioni 3000 euro e paesi Black-List 

 
Sono disponibili due modalità di esportazioni dei dati per i seguenti gruppi di applicazioni: 

1. primo gruppo 
E/  nuovo export (su dvd E/Fiscali) (*) 
Metropolis export (su dvd E/Fiscali) – è lo stesso distribuito con E/Fiscali Allegati IVA 

 STR  export (presente nel gestionale STR) 
 

(*) Nel caso in cui l’installazione di E/Fiscali sia integrata con E/, non si dovrà 
eseguire alcuna esportazione dati in quanto sarà direttamente l’import presente in 
E/Fiscali a prelevare i dati dagli archivi di E/ 

 
Effettuano l’esportazione attraverso una procedura specifica che genera un tracciato dedicato alla 
realizzazione delle Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List.  

 
2. secondo gruppo 

esatto export (su dvd E/Fiscali) – è lo stesso distribuito in occasione del fix 08.01.01 con 
una modifica relativa alla dicitura che identifica gli archivi da esportare e la 
correzione di una anomalia nella esportazione per la Black-List 
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Effettuano l’esportazione utilizzando il programma Convertitore già presente ed utilizzato 
normalmente per eseguire la conversione fra le varie procedure ESA Software (TRSGLOB). 

 
Le procedure di esportazione aggiornate per le varie applicazioni, sono disponibili nella cartella 
ExportComunicazioni del dvd di E/Fiscali o vengono fornite dal supporto tecnico. 

 

1.4 Informazioni generali 

 
Nell’utilizzo di E/Fiscali, allo scopo di ottimizzarne le prestazioni, porre attenzione a quanto sotto riportato: 
 

1. è stato appurato che una serie di problemi di performance o problemi di “timeout” che si verificavano 
su E/Fiscali si risolvono semplicemente eseguendo l’aggiornamento delle statistiche di SQL Server. 
Pertanto, al fine di garantire livelli prestazionali adeguati nel normale utilizzo delle procedure, ed in 
particolar modo nelle elaborazioni che trattano una grande mole di dati, è auspicabile prevedere il 
periodico aggiornamento delle statistiche e/o la creazione di piani di manutenzione che prevedano 
sia l’aggiornamento delle statistiche che la ricostruzione degli indici sui database di E/Fiscali. 
Per chi dispone di E/, delle indicazioni rispetto alla operazione di “aggiornamento statistiche” sono 
disponibili nel documento E-Attivita_Sistemistiche.doc, capitolo “2.7 Aggiornamento delle statistiche 
di SQL Server” presente nel dvd di rilascio 
 

2. durante l’elaborazione Generazione comunicazione, in presenza di molte righe Iva, in alcuni casi 
veniva restituito un errore di “timeout” e l’elaborazione veniva bloccata. Per risolvere il problema 
nella maggioranza dei casi è stato introdotto nel file di configurazione (file “eFiscali_3.exe.config” 
presente nella cartella di installazione di E/Fiscali) un parametro che permette di impostare in modo 
parametrico il tempo di Timeout: 

<add key="SystemSettings.SqlCommandTimeout" value="300" /> 

Nel caso si dovessero ancora riscontrare errori di timeout durante l’elaborazione, l’utente può 
modificare tale parametro (aumentandolo) fino a quando l’errore non viene più restituito 

 

1.4.1 Release prodotto e Release chiave di attivazione consentite 

 
Nell’utilizzo della attuale versione di E/Fiscali, si tenga presente che:  
 

 Release prodotto minime consentite  l’elenco delle release minime consentite con le quali è 
possibile eseguire l’esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali 
(Comunicazione paesi Black-List e Comunicazione 3000 euro) è il seguente: 

Prodotto   Release prodotto minima consentita 

 E/  02.14 

 E/satto  08.03 

 metropolis 05.03 

 STR  02.2015.10 
 

 Release chiave di attivazione minima consentita  l’elenco delle release delle chiave con le 
quali è possibile utilizzare il prodotto adeguandole alle ultime versioni dei vari prodotti TSS rilasciati 
è il seguente: 

Prodotto      Release chiave attivazione 

 E/ rel. uguale o maggiore 02.12  02.16 

 E/satto rel. uguale o maggiore 08.00 08.05 

 Metropolis    05.03.00 
 STR     02.09.13 (*) 
 Stand Alone    02.09.13 (*) 

 
(*) le chiavi di attivazione STR e Stand Alone aggiornate alla rel. 02.09.13 sono 
disponibili sul sito 

 
ATTENZIONE: questo significa che occorre inserire le nuove chiavi di attivazione allineate alle 
release sopra indicate, ma non necessariamente anche i programmi. Per es. se si ha installato una 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 11 di 182 

versione di E/ rel. 02.14.01 non è obbligatorio installare la release 02.16 ma è necessario inserire la 
nuova chiave di attivazione rigenerata alla release 02.16. 

 
Si ricorda che: 

 per il corretto funzionamento della procedura E/Fiscali occorre caricare la stessa chiave di 
attivazione sia su E/Fiscali che sul prodotto applicativo di origine, quello da cui si effettua l'export 
dei dati 

 per evitare utilizzi non legittimi della nuova procedura degli allegati, E/Fiscali funziona unicamente 
con la chiave di attivazione ufficiale del cliente 

 
 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 12 di 182 

2 EXPORT DATI COMUNICAZIONE 3000 EURO E COMUNICAZIONE 
PAESI BLACK-LIST  

 
Qui di seguito vengono fornite le note di installazione e utilizzo delle varie procedure di export dati, dei 
prodotti ESA, per le Comunicazioni 3000 euro e paesi Black-List. 
 

2.1 Export Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List da E/ 

 

2.1.1 Installazione procedura di Export 

 
ATTENZIONE: per problemi di compatibilità con sistemi operativi in disuso, nel caso in cui si debba installare 
questo prodotto su un sistema operativo Microsoft Windows XP / Server 2003 / Server 2003 R2, occorre 
eseguire PRIMA le seguenti operazioni: 

 Posizionarsi sul disco del computer che contiene il dvd (ad esempio D:). 

 Aprire la cartella ‘ExportComunicazioni’ 

 Aprire la sottocartella ‘e’  

 Aprire la sottocartella ‘vcredist_x86’ 

 Eseguire il programma ‘vcredist_x86.exe’: 
o Accettare i termini e le condizioni di ricerca e cliccare su ‘Installa’ 
o Attendere il termine della installazione 

 
Il programma di esportazione è indipendente dalla release di E/; quindi non si deve effettuare l’allineamento 
all’ultima versione di questi prodotti. Naturalmente, prerequisito perché la procedura funzioni è la 
presenza di una versione di E/ - tra quelle compatibili - sul pc. 
 
Per esportare i dati aziendali da utilizzare per la redazione delle Comunicazioni 3000 euro e Comunicazioni 
paesi Black-List è disponibile l’Export relativo su dvd, nella cartella Export Comunicazioni \ e. Per la sua 
installazione seguire le note sotto riportate: 

 Posizionarsi sul disco del computer che contiene il dvd (ad esempio D:). 

 Aprire la cartella ‘ExportComunicazioni’ 

 Aprire la sottocartella ‘e’  

 Eseguire il programma setup.exe con doppio click  

 Appare la seguente videata 
 

 
 

Accettare i termini e le condizioni di ricerca e cliccare su ‘Installa’; attendere il termine della 
installazione 
 

 Premere il pulsante ‘Installa’. Al termine della installazione appare la seguente maschera 
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 Premere quindi il pulsante “Avanti>”. Se la procedura Export Comunicazioni deve essere utilizzata da 
tutti gli utenti, lasciare invariato quanto proposto. La directory predefinita di installazione è 
C:\Programmi\ESA Software\Export Comunicazioni\; è consigliabile mantenere le impostazioni 
predefinite. Premendo il pulsante ‘Spazio richiesto su disco...’ l’utente ha la possibilità di verificare 
che lo spazio disponibile sia superiore allo spazio richiesto. Premere “Avanti>” per continuare 

 

 
 

 Infine premere il pulsante “Avanti>” per iniziare con l’installazione vera e propria 
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 Al termine premere infine il pulsante “Chiudi” per completare l’installazione 
 

 
 
NOTA: nel caso in cui sia già presente una precedente installazione di “Export Allegati IVA” (distribuito con il 
prodotto E/Fiscali Allegati Iva), essa verrà automaticamente disinstallata perché non più utilizzabile. 
 

2.1.2 Esecuzione export Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black List da E/ 

 
ATTENZIONE: nel caso in cui l’installazione di E/Fiscali sia stata effettuata nella modalità integrata con E/, 
non si dovrà eseguire alcuna esportazione dati in quanto sarà direttamente l’import a prelevare i dati dagli 
archivi di E/ (vedi programma “Import diretto da E/” del menu “Comunicazioni / Elaborazioni” all’interno della 
procedura E/Fiscali). 
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Per effettuare l’esportazione dati, eseguire il programma EXPORT COMUNICAZIONI da Start / Tutti i 
programmi / ESA Software / Export Comunicazioni: 
 

 
 
Inserire utente e password presenti su E/ e confermare premendo il pulsante OK. 
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Viene presentato l’elenco delle aziende installate su e/. L’utente deve selezionare le aziende per le quali si 
desidera effettuare l’export dati per la generazione della Comunicazione paesi Black-List e l’Esercizio di 
riferimento. 
 
I dati esportati per ogni azienda sono: 

 ANAGRAFICA AZIENDA 

 GRUPPI AZIENDA 

 MODELLO PIANO DEI CONTI 

 CODICI IVA 

 CLIENTI E FORNITORI 

 CAUSALI IVA 

 REGISTRI IVA 

 RIGHE IVA 
 
Viene proposta come directory di destinazione dei files ASCII di esportazione una cartella di default. 
Premendo il pulsante ‘…’ (che corrisponde alla funzione ‘Sfoglia’) è possibile indicare una directory diversa. 
Tale directory verrà memorizzata e sarà proposta nei successivi accessi alla procedura Export 
Comunicazioni. 
 
A questo punto avviare l’esportazione dati premendo il pulsante ‘Export’. Si apre una maschera che indica la 
percentuale di avanzamento dell’operazione. Al termine dell’esportazione confermare il messaggio di 
‘Elaborazione completata’ e chiudere la maschera principale di export premendo il pulsante ‘OK’. 
 
NOTA BENE: 
La procedura di Export può essere effettuata più volte: i files ASCII vengono ogni volta soprascritti. Come 
directory di destinazione dell’export verrà proposta l’ultima utilizzata in quanto memorizzata dall’ultima 
operazione. 
 

2.2 Export su tracciato “TRSGLOB“ 

 
Gli archivi esportati sono: 

 Codici IVA 

 Causali contabili 

 Clienti/fornitori 

 Prima Nota (solo righe IVA) 
 
Solo per E/satto vengono esportati, a partire dalla rel. 08.01.02, anche i dati anagrafici Azienda. 
 
A partire da questi archivi, in E/Fiscali vengono create le seguenti tabelle: 
 
GRUPPO Gruppi di aziende 

Identifica i raggruppamenti di aziende con archivi comuni, quali i codici IVA e le causali 
contabili (utilizzato dalle procedure che gestiscono archivi comuni) 
Non essendo presente fra i dati di export, va valorizzato nella fase di import 

 
MODELLI Modelli del piano dei conti 

Rappresenta un raggruppamento a livello più alto di quello aziendale sulla base del quale 
definire le causali contabili (utilizzato da e/) 
Non essendo presente fra i dati di export, va valorizzato nella fase di import 

 
AZIENDE Anagrafica aziende 

Per i prodotti che non esportano i dati anagrafici azienda, in fase di importazione viene 
creata l’anagrafica con il solo codice azienda 

 
CODIVA Codici IVA 
 
CAUCON Causali contabili 
 
REGIST Registri IVA 
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SEDI  Sedi (o Stabilimenti o Unità operative)  
  Ove non presente, in fase di importazione viene creata una sede fittizia di codice = “Unica” 
 
CLIFOR Clienti e Fornitori 
 
REGIVA Righe IVA delle registrazioni di Prima Nota 
 
Esiste un unico database per tutte le aziende gestite: di conseguenza è stato introdotto il concetto esplicito 
di Gruppo che permette definire i gruppi di aziende che condividono gli archivi comuni. 
 
Tutte le tabelle riportano i dati differenziati per anno solare di gestione. 
 

2.3 Export Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List da E/satto 

 

2.3.1 Installazione convertitore aggiornato E/satto 

 
Per esportare gli archivi da utilizzare per la redazione delle Comunicazioni fiscali (Comunicazione 3000 euro 
e Comunicazione paesi Black-List), sul dvd di E/Fiscali viene fornita l’ultima versione del convertitore di 
E/satto distribuite in occasione delle release 07.00.02 e successive. Per esportare gli archivi da utilizzare per 
la redazione della Comunicazione 3000 euro, sul dvd di E/Fiscali viene fornita la versione aggiornata del 
convertitore di E/satto distribuita in occasione delle release 08.02.02 (contiene una modifica relativa alla 
importazione da file ASCII: ora importa (su Righe IVA) anche il codice di raggruppamento operazioni). 
 
Queste versioni del convertitore, se non già precedentemente installate, possono essere installate i relativi 
programmi di setup presente nelle cartelle del dvd: 

 ExportComunicazioni \ esatto \ 07.00.02 per la rel. 7.0.2 

 ExportComunicazioni \ esatto \ 08.01.01 per la rel. 8.1.1 

 ExportComunicazioni \ esatto \ 08.02.02 per la rel. 8.2.2 
 
N.B.: prima di installare un aggiornamento di E/satto fare comunque riferimento alla relativa documentazione 
per la corretta valutazione dell’impatto di tale aggiornamento anche sul resto della procedura E/satto. 
 
ATTENZIONE: 

 Per Comunicazione 3000 euro: le release 07.00 e 08.00 di E/satto non prevedono implementazioni 
lato gestionale; è fornita la sola possibilità di esportare le righe IVA da E/satto verso E/Fiscali. Tutte 
le casistiche di inclusione ed esclusione andranno gestite dall’utente direttamente in E/Fiscali. Per 
avere una esportazione di dati più completa occorre avere installato la versione 08.01.01 e la 
versione 08.02.02 

 
Per l’installazione del convertitore procedere come descritto: 

– da Risorse del computer selezionare il disco C:\ con il doppio click del mouse. 
– posizionarsi sulla directory degli eseguibili di esatto (directory predefinita C:\ESATTO\EXE)  
– rinominare il file convert.exe in convert.exe.old 
– da Risorse del computer selezionare il dvd di E/Fiscali con il doppio click del mouse. 
– posizionarsi nella cartella corrispondente alla release di esatto che si deve installare (dentro la 

ExportBlackList\esatto) del dvd di E/Fiscali  
– eseguire il file (doppio clic) setup.exe o ESXBRL70.exe o ESEX3000.exe a seconda dei casi 
– confermare i valori proposti 
– chiudere il documento .WRI che viene aperto automaticamente e cliccare su OK alla maschera 

“installazione completata” 
 
Prima di procedere con l’esportazione dati è necessario eseguire le seguenti ricostruzioni, dopo aver salvato 
gli archivi con le copie di sicurezza. Da menù Servizio – Manutenzione archivi selezionare da LISTA 
ARCHIVI le voci: 

 ANAGRA – Anagrafica clienti / fornitori / agenti / vettori 

 CLIFOR – Dati aggiuntivi clienti / fornitori 

 NAZIONI – Tabella Nazioni 

 PCONCAU – Anagrafiche piano conti e causali contabili 
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 PRINOT – Movimenti di prima nota 

 DATI AZIENDA COM.FISCALI – Dati anagrafici azienda 
 
Cliccare su RICOSTRUZIONE e premere il tasto OK, scegliere la destinazione di stampa e premere il tasto 
OK. 
 
Da menù Coge – Utilità - Ricostruzione contabile selezionare Ricostruzione totale e premere il tasto OK, 
scegliere la destinazione di stampa e premere il tasto OK,  rispondere NO all’avviso: 
 

 
 

2.3.2 Esecuzione export Comunicazioni 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List da E/satto 

 
Per avviare il convertitore di esatto: 

– da Risorse del computer selezionare il disco C:\ con il doppio click del mouse. 
– posizionarsi sulla directory degli eseguibili di E/satto (directory predefinita C:\ESATTO\EXE)  
– per eseguire il convertitore, fare doppio click sul file CONVER32.EXE 

 
Il programma visualizza come azienda attiva (ossia azienda dalla quale esportare gli archivi) l’azienda su cui 
si è posizionati in E/satto. Si seleziona nel riquadro Tipo trasferimento = Export con un singolo click del 
mouse. 
 
Nell’elenco degli archivi esportabili va selezionata la voce specifica “ALLEG. IVA-COMUNIC FISCALI” che 
esporta tutti gli archivi utili per la redazione delle Comunicazioni fiscali: 

 Codici IVA 

 Causali contabili 

 Clienti 

 Fornitori 

 Prima nota 

 Dati azienda Com.Fiscali 
 
Nota bene: Questa è la sola modalità di selezione ammessa per l’export degli archivi per Comunicazioni 
Fiscali; la selezione dei singoli archivi, oltre ad essere meno rapida e sicura, porterebbe ad una 
segnalazione d’errore nella successiva fase d’importazione in E/Fiscali. 
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Gli archivi relativi alla voce “ALLEG. IVA-COMUNIC FISCALI” vanno portati dal riquadro di sinistra 
‘Conversioni disponibili’ al riquadro di destra ‘Conversioni scelte’, con un click con il mouse sul bottone con la 
singola freccia >.  
 
Sull’archivio di prima nota è possibile indicare la data di registrazione iniziale e finale da usare come filtro per 
l’export delle registrazioni: qualora questo filtro venga utilizzato, occorre tenere presente che per le aziende 
in regime iva speciale autotrasportatori è necessario esportare anche le registrazioni dell’ultimo trimestre 
dell’anno precedente, visto che tale regime iva prevede la possibilità di differire l’annotazione ai fini Iva delle 
fatture nel trimestre successivo a quello di emissione. Se, ad esempio, si sta esportando la prima nota 
dell’anno 2013, come data inizio registrazione occorre indicare 01/10/2012. 
 
Accertarsi che nel riquadro Percorso di destinazione sia specificata la directory corretta su cui memorizzare i 
files ASCII generati dall’export (directory predefinita C:\CONVESA). 
 
Se la cartella \CONVESA non esiste, all’avvio dell’esportazione dati, la procedura la crea automaticamente, 
confermando l’apposito messaggio di avvertimento.  
 

 
 
Nel caso in cui un utente gestisca più aziende con esatto, l’utente può operare in due modalità: 

 eseguire il Convertitore - che visualizza come azienda attiva l’azienda su cui si è posizionati in esatto  

 selezionare la voce specifica “ALLEG. IVA-COMUNIC FISCALI” tra gli archivi disponibili 

 procedere con l’esportazione degli archivi 
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 chiudere il Convertitore con la X della finestra principale IMMAGINE 

 posizionarsi su un’altra azienda gestita in esatto 

 eseguire il Convertitore che riporterà come azienda attiva l’azienda su cui si è posizionati adesso 

 procedere con l’esportazione degli archivi 

 procedere così di seguito per ogni azienda che l’utente gestisce con esatto 

 dopo aver esportato gli archivi interessati dagli allegati per ogni azienda gestita, l’utente può 
procedere con l’importazione dei dati su E/Fiscali. 

 
Oppure in alternativa: 

 eseguire il Convertitore - che si posiziona sull’azienda attiva in esatto 

 selezionare l’indicatore “Export multiaziendale” che consente un’esportazione simultanea per tutte le 
aziende gestite con esatto degli archivi interessati 

 selezionare la voce specifica “ALLEG. IVA-COMUNIC FISCALI” tra gli archivi disponibili 

 procedere con l’esportazione degli archivi 

 a questo punto l’utente può procedere con l’importazione dei dati con E/Fiscali 
 

2.4 Export Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List da 
METROPOLIS 

 
ATTENZIONE: la procedura di Export elenchi IVA sotto descritta è la stessa già distribuita in occasione 
dell’ultimo E/Fiscali Allegati IVA ed è valida anche per esportazione per le Comunicazioni Fiscali. 
 
Dalla versione 5.3 di Metropolis la funzione di export per gli elenchi IVA clienti e fornitori è già presente 
all’interno del menu principale di “IVA, Bolli, Intra CE” dell’area contabile. Per le versioni precedenti è 
necessario installare la patch presente sul dvd di E/Fiscali nel percorso ExportComunicazioni \ Metropolis \ 
allegati.tar 
 
La documentazione è disponibile nel file \ExportAllegati\Metropolis\export metropolis su efiscali.doc. 
 

2.5 Export Comunicazione 3000 euro e Comunicazione paesi Black-List da STR 

 
Dalla versione 02.85.10 di STR VISION ADMIN e L32 Solutions Impiantisti ed Edili la funzione di export per 
gli elenchi iva è presente dal menu Co.GE..-> Gestione Fiscale -> Comunicazione Fatture sup.3000 Euro, 
mentre l’export per Black-List è presente dal menu Co.Ge -> Gestione Fiscale -> Comunicazione Black List. 
 
La documentazione è disponibile nei file Export Comunicazioni \ STR \ Comunicazione3000.doc e 
Blacklist.doc. 
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3 ACCESSO ALLA PROCEDURA E/FISCALI 

3.1 Login 

 
Al primo Login, a seconda del Tipo di installazione eseguita, occorre inserire: 
 

1. se E/Fiscali è stato installato in modalità “integrata con e/” 

 Utente = un utente tra quelli gestiti in e/ 

 Password = relativa all’utente selezionato  

 Azienda = una azienda tra quelle gestite in e/ 
 

2. se E/Fiscali è stato installato in modalità “stand-alone” 

 Utente = admin 

 Password = admin  

 Azienda = demo 
 
Pur con installazione integrata con E/, sarà possibile accedere ad E/Fiscali in modalità non integrata. Nella 
modalità integrata è possibile loggarsi solo su aziende gestite in E/ (la lista aziende della login mostra solo 
tali aziende). Nella modalità non integrata si vede invece la lista di tutte le aziende gestite in E/Fiscali, sia 
quelle derivanti da E/ che quelle create e gestite solo all’interno della procedura E/Fiscali. 
 
Per modificare la modalità di login cliccare sulla finestra con il tasto destro del mouse: comparirà un 
indicatore “Login integrata con e/” che potrà essere attivato/disattivato. La modifica di questo parametro 
porterà all’invio di un messaggio all’operatore per informarlo del fatto che, per rendere effettiva la modifica, 
l’applicativo verrà chiuso e dovrà essere riavviato. 
 
A partire dal secondo accesso il programma propone l’anno di lavoro dell’accesso precedente. 
 

 
 

3.2 Cambia azienda 
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Per cambiare azienda di lavoro occorre chiudere e riaprire E/Fiscali, operazione che può essere velocizzata 
utilizzando la voce del menu Strumenti “Cambia azienda”. 
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4 GESTIONE COMUNICAZIONI – PARTE COMUNE 

 
Di seguito viene descritto l’utilizzo della procedura E/Fiscali per la gestione delle seguenti comunicazioni: 
 

- Comunicazione 3000 euro anni 2010 e 2011 
 

- Comunicazione 3000 euro a partire da anno 2012 (Spesometro) 
 

- Comunicazione paesi Black-List su modello dedicato (fino ad anno 2013) 
 

- Comunicazione paesi Black-List su modello di comunicazione polivalente (da anno 2014) 
 
Tali comunicazioni condividono la maggior parte degli archivi di base, le funzioni d’importazione dati, le 
funzioni di utilità e le funzioni di sistema. 
 
In questo capitolo vengono illustrate le funzioni comuni alle comunicazioni, mentre nei capitoli successivi 
verranno poi illustrate le funzioni specifiche di ciascuna. 
 
La descrizione delle funzioni avrà il seguente ordine: 
 

- Funzioni d’importazione dati 
Si trovano nel menu Comunicazioni – Elaborazioni 
 

- Archivi generali della procedura E/Fiscali 
Si trovano al primo livello del menu (Archivi) 
 

- Archivi specifici delle comunicazioni 
Si trovano nel menu Comunicazioni – Archivi 
 

- Funzioni di utilità 
Si trovano nel menu Comunicazioni – Utilità 
 

- Funzioni di sistema 
Si trovano al primo livello del menu (Sistema) 
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4.1 Funzioni d’importazione dati 

4.1.1 Import diretto da E/  

 
Questo programma va utilizzato nel caso d’installazione integrata con E/. 
A differenza dell’Import da file ASCII, questo programma provvede a recuperare direttamente i dati dalla 
base dati di E/, senza dover eseguire preventivamente il programma di esportazione dati su file ASCII. 
 

 
 
L’interfaccia del programma è identica a quella del programma di Import da file ASCII con la differenza che il 
parametro “Tipo applicazione sorgente” è valorizzato in modo fisso con “e/” e che il bottone “Visualizza 
aziende da importare” carica la lista di tutte le aziende gestite in E/. 
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4.1.1.1 Parametri di testata 

 
I campi “Gruppo azienda” e “Modello piano dei conti” presenti in testata non sono da utilizzare in quanto 
verranno valorizzati automaticamente nella fase di importazione sulla base del contenuto degli archivi E/. 
Nota: possono servire nel caso di importazione da altri applicativi. 
 
La Data finale di import righe IVA pone un limite all’importazione delle righe IVA di prima nota. 
Ai fini della Comunicazione Black-List, a seconda della periodicità d’invio, si dovrà procedere con successive 
importazioni mensili/trimestrali; come data finale andrà quindi inserita la data del fine mese/trimestre 
immediatamente precedente la data di lavoro. 
Ai fini della Comunicazione 3000 euro, che è un adempimento annuale, come data finale andrà inserita 
quella di fine anno dell’anno di lavoro, che in questo caso coinciderà con l’anno trascorso. 
Non sono ammesse date superiori al 31/12/anno di lavoro. 
 
L’importazione prenderà in considerazione solo le registrazioni successive la data di un precedente import, 
indipendentemente dal fatto che questo sia stato effettuato per la Comunicazione Black-List oppure per la 
Comunicazione 3000 euro. Sulle righe azienda viene visualizzata la Data inizio importazione, ottenuta 
incrementando di un giorno la data di ultimo import memorizzata in anagrafica Azienda (campo “Import mov. 
fino al” di cartella Parametri). 
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Nota: le registrazioni IVA di prima nota verranno prese in considerazione sulla base della data di 
registrazione, della data di competenza Iva e della data documento. Verranno cioè importate le registrazioni 
per le quali una qualsiasi di queste date ricade nell’intervallo indicato. 
  
L’indicatore “Cliente/Fornitore non in Black-List se P.IVA vuota” permette di impostare automaticamente a 
“Sì” l’indicatore “Escludi da Black-List” presente nell’archivio Clienti/Fornitori di E/Fiscali, nel caso in cui il 
cliente/fornitore che si sta importando sia privo di Partita IVA. 
Nota: le istruzioni ministeriali relative alla redazione della Comunicazione Black List prevedono quanto 
segue:  

“Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore 
aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei 
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel periodo di 
riferimento indicato dall’art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010”, 

ne deriva pertanto che sono escluse le operazioni effettuate con soggetti diversi dagli operatori economici 
(cioè non titolari di un codice equivalente alla Partita Iva). 
 
Naturalmente questo indicatore andrà utilizzato previo controllo della presenza/assenza della partita IVA sui 
clienti/fornitori esteri. 
 

4.1.1.2 Selezione aziende da importare 

 
Nella griglia delle aziende, è possibile selezionare quali aziende importare ed un eventuale codice di 
destinazione diverso da quello di partenza. La modifica del codice azienda può essere utile, ad esempio: 

 nel caso di codici diversi da unificare in un unico codice (es. conversione in corso d’anno da esatto 
ad e/) 

 nel caso di più aziende di partenza aventi lo stesso codice da importare in E/Fiscali 
necessariamente su codici distinti (es. aziende di clienti diversi dello stesso commercialista) 

 nel caso in cui si voglia duplicare un’azienda, reimportando gli archivi di un’azienda già importata su 
un codice azienda diverso. 

 
Nota: prestare attenzione al codice azienda di destinazione inserito in quanto il programma non effettua 
controlli  e non fornisce messaggi in merito all’esistenza o inesistenza di tale codice. 
 
Quando si indica un codice azienda di destinazione diverso, la data iniziale da cui far partire l’import verrà 
posta uguale alla data d’inizio anno, consentendo in questo modo anche l’eventuale reimportazione della 
prima nota già importata. 
  
Sono inoltre presenti i codici Gruppo e Modello valorizzati in modo provvisorio: il valore effettivo verrà 
assegnato nella fase d’importazione. Nota: possono servire nel caso di importazione da altri applicativi. 
 
La data di inizio importazione viene valorizzata incrementando di un giorno la data di ultimo import 
movimenti presente in anagrafica azienda: al primo import viene proposta la data di inizio anno di lavoro. 
 
Solo per l’anno di elaborazione 2010 è presente l’indicatore “Importa 1° semestre” che serve 
esclusivamente ad effettuare l’importazione delle righe iva relative al 1. semestre 2010. Si tratta di gestire il 
caso in cui sia già stato effettuato un import per la Comunicazione Black-List: questo adempimento aveva 
come data inizio 01/07/2010 e non erano state importate le righe IVA del 1° semestre 2010. Dovendo ora 
effettuare la Comunicazione 3000 euro per tutto il 2010 si rende necessario importare anche i dati del 1° 
semestre, cosa che viene fatta attivando questo indicatore (non è possibile invece retrocedere la data di 
inizio import). Ovviamente il problema non sussiste, ed il campo è disabilitato, se non è mai stato effettuato 
alcun import per il 2010. 
 
Parametro “Reimporta per Com. 3000 euro” 
 
E’ infine presente l’indicatore “Reimporta per Com. 3000 euro” che serve ad effettuare la reimportazione di 
tutte le righe IVA dell’anno, limitatamente alle operazioni inerenti la Com. 3000 euro.  Questa operazione 
può rendersi necessaria nel caso in cui un’azienda abbia l’obbligo sia della Comunicazione Black-List che 
della Comunicazione 3000 euro. 
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La differenza di periodicità fra Black-List e Com. 3000 euro crea ostacoli nel caso si desideri reimportare 
tutto l’anno ai fini della Comunicazione 3000 euro: infatti chi ha entrambi gli adempimenti genera 
mensilmente (o trimestralmente) il telematico Black-List e di conseguenza le righe IVA vengono bloccate a 
quella data, impedendo cancellazione e reimportazione delle righe IVA. 

Attivando questo indicatore, il programma dapprima esegue l’azzeramento righe IVA relative 

all’anno di lavoro e riferite a clienti/fornitori che non rientrano in Black-List (solo le righe importate, senza 
toccare le righe inserite a mano),  successivamente importa – per tutto l’anno di lavoro – solo le righe IVA 
riferite a clienti/fornitori  non Black-List. 
In questo modo le righe IVA relative alle comunicazioni Black-List vengono salvaguardate e si provvede a 
reimportare solo le righe IVA che potenzialmente interessano la Comunicazione 3000 euro. 
Nota: 

 L’utilizzo di questo indicatore è significativo solo per le aziende che hanno sia la problematica Black-
List che quella della Comunicazione 3000 euro 

 Si tenga presente che esiste già un’opzione che consente di aggiornare, sulle righe IVA già 
importate, gli indicatori “sensibili” ai fini della Com. 3000 (opzione “Aggiorna” presente sulla riga 
dell’archivio Righe IVA) 

 L’opzione “Aggiorna” di cui sopra non è più sufficiente qualora le registrazioni siano state modificate 
pesantemente (o annullate) oppure ne siano state inserite di nuove; solo in tal caso si dovrà ricorrere 
alla nuova opzione “Reimporta per Com. 3000” che cancella le righe IVA e le reimporta in toto (solo 
quelle di clienti/fornitori non Black-List) 

 Il controllo di cliente/fornitore Black-List viene effettuato sulla base dei parametri presenti in E/Fiscali 
(sulle righe IVA, l’eventuale cliente/fornitore black-list prevale sul cliente/fornitore intestatario) 

 L’indicatore è abilitato solo a partire dall’anno 2011 e solo se nell’anno è già stata effettuata una 
precedente importazione di righe IVA; l’attivazione di questo indicatore porta alla disattivazione 
dell’indicatore “Aggiorna” presente sulla riga dell’archivio Righe IVA, in quanto diventa non più 
significativo 

 Se si attiva questa opzione, il programma non utilizza le date inizio/fine import, ma opera a livello di 
intero anno solare (anno di lavoro) 

 Poiché il programma azzera le riga IVA importate (con le limitazioni indicate in precedenza), 
verranno perse eventuali modifiche apportate manualmente dall’operatore alle righe IVA importate 
riferite a clienti/fornitori non Black-List (vengono salvaguardate invece le nuove righe IVA inserite a 
mano, compresi gli scontrini) 

 Questa opzione per la reimportazione delle righe IVA (ai fini della Com.3000) è una possibilità, non 
un obbligo; la si utilizza solo se effettivamente necessaria. 

 
Esempio utilizzo indicatore Reimporta per Com. 3000 euro 
Situazione di partenza:  

- Ho già importato in corso d’anno tutto il 2011 ed ho generato i file telematici delle Comunicazioni 

Black-List (quindi non è possibile cancellare le righe Iva con l’apposita utility) 

- So di aver effettuato molte variazioni sulle registrazioni di prima nota nel gestionale 

- Decido quindi di utilizzare l’opzione di reimportazione delle righe IVA; ciò implica il fatto di dover 

prima eseguire un nuovo export di prima nota (fa eccezione E/ per il quale esiste Import diretto). 

Sul gestionale Su E/Fiscali Effetto in E/Fiscali dopo aver effettuato 
la reimportazione speciale per Com.3000 

 

Modifico, inserisco, 
cancello registrazioni 

riferite a cli/for black-list 
 

 Nessuno 

Modifico, inserisco, 
cancello registrazioni 
riferite a cli/for NON 

black-list 

 Riscontro le stesse modifiche (vale sia per 
righe/importi che per parametri com. 3000) 

 

 Modifico, inserisco, cancello 
righe IVA riferite a cli/for 

black-list 
 

La reimportazione non modifica tali righe 
IVA: mi ritrovo quindi le modifiche che 

avevo apportato 
 

 Modifico o cancello righe IVA  
riferite a cli/for   

PERDO TALI MODIFICHE in quanto la 
reimportazione prima cancella le operazioni 
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NON black-list 
 

importate di cli/for non black-list e poi le 
reimporta 

 
Se si vuole intervenire manualmente in 
E/Fiscali sulle righe IVA importate, lo si 
dovrà fare solo dopo aver effettuato la 

reimportazione. 
 

 Inserisco manualmente righe 
IVA o Scontrini riferiti a cli/for  

NON black-list 
 

Non perdo nulla in quanto il programma 
cancella solo le righe IVA importate e non 
quelle inserite a mano (e quindi nemmeno 

gli scontrini) 
 
 

 
L’importazione può essere eseguita per una o più aziende contemporaneamente. 
 

4.1.1.3 Selezione archivi da importare 

 
In questa griglia si selezionano gli archivi da importare; normalmente si dovranno importare tutti gli archivi. E’ 
possibile eseguire l’importazione dei dati aziendali in più passaggi: è possibile importare solo alcuni archivi 
ed effettuare l’import degli altri in un momento successivo. E’ possibile reimportare gli stessi archivi; in 
questo caso l’operatore può scegliere se effettuare la sovrascrittura dei dati a parità di codice. 
 
Nota bene: la sovrascrittura non è ammessa sull’archivio delle Righe IVA di prima nota sul quale si opera 
sempre in accodamento (aggiunta). Eccezione: ai fini della Comunicazione 3000 euro è presente un 
indicatore “Aggiorna” che consente di aggiornare alcuni parametri riferiti alla Comunicazione 3000 euro, 
presenti sulle Righe IVA, e precisamente: 

- Indicatore Comunicazione 3000 euro 
- Codice raggruppamento operazioni 
- Ind. Modalità di pagamento 

Ciò si giustifica con il fatto che un utente potrebbe aver già importato da tempo le righe IVA per la 
Comunicazione Black-List e solo successivamente aver valorizzato sul gestionale questi parametri, che in 
precedenza non erano presenti; in tal modo si vanno a recuperare queste informazioni che sono importanti 
ai fini della Comunicazione 3000 euro. Se si attiva l’indicatore “Aggiorna”, si abilita il campo “Da data” che 
consente di stabilire da quale data registrazione partire per effettuare l’aggiornamento. 
 
Tutti i parametri di questa griglia possono essere definiti a livello di singola azienda da importare: è presente 
un bottone “Applica a tutte le aziende” che consente di replicare su tutte le aziende le impostazioni effettuate 
sugli archivi (indicatori Selezione, Sovrascrivi e Aggiorna). 
 
Importazione ripetuta sulla stessa azienda 
 
Il comportamento in fase di importazione ripetuta sulla stessa azienda dipende dal tipo di archivio e, più 
precisamente: 

 per tutti gli archivi di base (clienti, fornitori, codici IVA, causali, ecc..) non verranno reimportati tutti i 
codici ma solo quelli nuovi, non presenti su E/Fiscali; se si richiede la sovrascrittura (*), oltre a 
importare i codici nuovi il programma provvederà ad aggiornare quelli già esistenti 

 per l’archivio delle righe IVA di prima nota, una importazione ripetuta comporterà sempre l’aggiunta 
delle righe oggetto della nuova importazione a quelle già importate in precedenza; l’import delle 
righe IVA infatti verrà effettuato solo a partire dalla Data inizio presente sulla riga dell’azienda, che 
viene valorizzata in modo automatico in funzione di una eventuale importazione precedente (**). 
 

(*) La sovrascrittura degli archivi (codici IVA, Causali, Registri, ecc.) va eseguita solo a ragion veduta in 
quanto porta alla perdita delle eventuali modifiche manuali apportate all’archivio stesso dopo un precedente 
import. Poiché sugli archivi di base sono presenti diversi indicatori rilevanti ai fini della compilazione delle 
Comunicazioni, è bene utilizzare l’opzione di sovrascrittura solo in casi di effettiva necessità. 
 
(**) Per reimportare le righe IVA di prima nota è necessario eliminare quelle importate in precedenza, cosa 
che può essere effettuata con l’utility “Azzera righe IVA”. 
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Qualora si rendesse necessario fare pulizia completa degli archivi di un’azienda, prima di effettuare una 
nuova importazione, occorrerà eseguire l’utility “Azzera dati azienda”. 
 

4.1.1.4 Elaborazione 

 
Vengono importate solo le righe IVA relative a registrazioni che hanno Data registrazione che ricade fra la 
Data inizio (importazione) presente sulla riga azienda e la Data finale import righe IVA presente in testata. 
Nota: se si attiva l’opzione “Reimporta per Com. 3000 euro”, il programma non utilizza le date inizio/fine 
import, ma opera a livello di intero anno solare (anno di lavoro). 
 
Segnalazioni su file di log 
In caso di errore nella fase di importazione dati, vengono fornite nel file di log segnalazioni dettagliate con 
riferimenti al codice identificativo dell’archivio (es: codice del cliente) o, nel caso di righe di prima nota, alla 
data e al numero della registrazione. Viene inoltre indicato su quale campo della riga si è presentato l’errore. 
Ciò consente un rapido riscontro degli errori. 
 
Interrompibilità dell’elaborazione 
L’elaborazione di import può essere interrotta in un qualsiasi momento con l’apposito bottone “Interrompi” 
(che sostituisce il bottone “Esegui import” una volta che l’import è in fase di esecuzione). Anche la chiusura 
del programma tramite pulsante “Chiudi” produce l’interruzione del processo di elaborazione. 
 
 
IMPORTANTE: una volta terminata l’importazione di un’azienda si raccomanda di eseguire 
nuovamente la selezione dell’azienda corrente tramite la voce del menu Strumenti “Cambia azienda”. 
 

4.1.2 Import dati da file ASCII 

 
Una volta eseguita l’esportazione dall’applicazione di partenza è possibile eseguire l’importazione in 
E/Fiscali utilizzando il programma “Import dati da file ASCII” presente nel sottomenu Elaborazioni. 
 
Le differenze rispetto all’import diretto da E/ sono le seguenti: 
 
Applicazione di provenienza 
Selezionare l’applicazione di provenienza dei file ASCII da importare (E/satto, Metropolis, STR Vision Admin, 
STR Solution Amm., Stand Alone) 
 
Path di import 
Indicare la cartella in cui sono allocati i file ASCII da importare. 
 
Gruppo azienda e Modello piano dei conti 
Nel caso si stiano importando dati dalle applicazioni che utilizzano il tracciato TRSGLOB (Esatto, Spiga-X, 
Duemila), i campi di testata Gruppo azienda e Modello piano dei conti possono essere utilizzati per 
specificare un codice Gruppo ed un codice Modello da riportare automaticamente su tutte le aziende che 
verranno importate. 

 Il codice Gruppo identifica il caso di aziende che utilizzano gli stessi archivi comuni; nel caso 
specifico i codici IVA e le causali contabili (es. esatto ed e/). Le aziende appartenenti allo stesso 
gruppo avranno gli stessi codici iva e le stesse causali. 

 Il codice Modello permette di identificare aziende che utilizzano lo stesso modello del piano dei conti, 
da cui dipendono le causali contabili (es. e/). Le aziende che fanno riferimento allo stesso modello 
avranno le stesse causali contabili. 

Il codice Gruppo e Modello possono anche essere indicati specificamente per ogni azienda indicandoli nella 
riga della griglia di selezione aziende. 
 
 
IMPORTANTE: una volta terminata l’importazione di un’azienda si raccomanda di eseguire 
nuovamente la selezione dell’azienda corrente tramite la voce del menu Strumenti “Cambia azienda”. 
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4.1.3 Controllo – Variazione – Inserimento manuale dati 

 
Attraverso le voci di menu è possibile eseguire il controllo e la variazione dei dati importati o l’inserimento 
manuale degli stessi. 
 
L’interfaccia standard prevede la possibilità di visualizzare il contenuto di un certo archivio tramite le query di 
menu, poste in alto alla destra del menu. La query con il punto interrogativo prevede sempre la richiesta di 
parametri di selezione, mentre l’altra di norma non richiede parametri e visualizza tutti gli elementi 
dell’archivio relativi all’anno e all’azienda di lavoro. 
 
Il risultato viene visualizzato in una griglia posta in basso alla destra del menu.  
In essa: 

 le colonne possono essere spostate a destra o a sinistra (selezionando la colonna dalla intestazione 
e trascinandola con il mouse) 

 nel caso in cui le colonne siano tante e sia presente la scroll-bar orizzontale, è possibile bloccare 
alcune di queste (che fungono da riferimento di riga) in modo tale che restino fisse nella loro 
posizione senza mai scrollare: per fare ciò è sufficiente clickare sul simbolino posto alla destra 
dell’intestazione della colonna; nell’esempio sottostante sono state bloccate le prime 4 colonne (per 
evidenziare il simbolo su cui si deve agire, questo è stato evidenziato in rosso). 

 

 
 
Gli elementi della lista possono essere modificati o cancellati uno alla volta, aprendo la corrispondente 
finestra di gestione (tramite doppio click oppure con tasto destro del mouse + Modifica). Per inserire un 
nuovo elemento richiedere l’opzione Nuovo con tasto destro del mouse oppure azionare l’apposito pulsante 
all’interno della finestra di gestione. 
 
Nota: è possibile modificare le query esistenti così come pure è possibile crearne di nuove. 
 
Paginazione delle query 
 
E’ possibile definire un numero massimo di righe che ogni query può estrarre allo scopo di limitare i tempi 
d’attesa su archivi con elevatissimo numero di righe, a fronte di query eseguita senza parametri di selezione; 
scorrendo poi le righe stesse, quando si arriva in fondo il programma estrae automaticamente un altro “lotto” 
di righe in numero pari al massimo prestabilito. 
 
L’installazione imposta il limite di 3.000 righe; l’operatore può cambiare l’impostazione dal menù 
Strumenti/Configurazione Parametri. Il parametro può essere impostato a livello Generale o di Applicazione 
o di Azienda. Qui sotto è riportata la configurazione di base in cui la paginazione è attiva (true) ed il limite è 
posto a 3.000 righe.  
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Nota:  
- non è possibile intervenire sulla colonna “Standard” 
- si sconsiglia di disattivare la paginazione. 

 

 
 
Tasti funzione F6 – F8 sui campi codice 
 
Su tutti i codici per i quali esiste una corrispondente gestione dell’archivio, è attivo il tasto funzione F6 che 
fornisce la lista (look-up) dei codici presenti, dalla quale è possibile selezionarne uno. 
 
Sui suddetti codici è attivo anche il tasto funzione F8 che consente di entrare direttamente nel programma di 
gestione dell’archivio corrispondente: 

- se si parte da codice non valorizzato, il programma di gestione dell’archivio si aprirà in inserimento 
- se si parte da codice valorizzato, il programma di gestione dell’archivio si aprirà in variazione, 

visualizzando tutti i dati ad esso corrispondenti. 
 

4.2 Archivi generali 

 
In questa sezione di primo livello del menu sono raggruppate le tabelle utilizzate da diversi moduli di 
E/Fiscali, fra cui la Comunicazione 3000 euro e la Comunicazione Black-List. 
 

 
 

4.2.1 Gruppi aziende 

 
Il Gruppo di aziende serve a identificare un insieme di aziende che utilizzano gli stessi archivi comuni: nel 
caso specifico delle Comunicazioni 3000 euro e Black-List, gli archivi comuni che sono definiti a livello di 
gruppo di aziende (anziché a livello di singola azienda) sono i codici IVA e le causali contabili (vedi ad 
esempio le procedure E/satto ed e/). Pertanto le aziende appartenenti allo stesso gruppo avranno gli stessi 
codici IVA e le stesse causali contabili. Nei casi in cui non esistono archivi comuni il codice gruppo può 
coincidere con il codice azienda. 
 
Nota: nel caso in cui non si effettui l’importazione degli archivi e si proceda con un inserimento 
completamente manuale dei dati è necessario codificare almeno un Gruppo di aziende. 
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4.2.2 Modelli piano dei conti 

 
Il codice Modello permette di identificare aziende che utilizzano lo stesso modello del piano dei conti, da cui 
dipendono le causali contabili (vedi ad esempio la procedura e/). Pertanto le aziende che fanno riferimento 
allo stesso modello avranno le stesse causali contabili. Nei casi in cui non esiste il concetto di “modello” il 
codice modello può coincidere con il codice azienda. 
 
Nota: nel caso in cui non si effettui l’importazione degli archivi e si proceda con un inserimento 
completamente manuale dei dati è necessario codificare almeno un Modello. 
 

 
 

4.2.3 ATECO 2007 

 
Il programma gestisce i codici attività IVA secondo la codifica ATECO 2007: la tabella di questi codici viene 
precaricata. 
Tali codici vengono richiamati in anagrafica azienda ed – eventualmente – sui registri IVA:  NON sono più 
rilevanti ai fini della Comunicazione 3000 euro, per modifiche intervenute con la Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate del 21 Giugno 2011. 
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4.3 Archivi specifici 

 
In questa sezione del menu sono presenti gli archivi specifici delle Comunicazioni, utilizzati sia dalla 
Comunicazione 3000 euro (Spesometro) che dalla Comunicazione Black-List. 
 

 
 

4.3.1 Aziende 

 
L’archivio viene di norma popolato tramite l’Importazione dati: è però ammesso l’inserimento manuale.  
Nel caso di importazione dati dalle applicazioni che utilizzano il tracciato TRSGLOB (Esatto, Spiga-X, 
Duemila), l’importazione provvede solo a creare l’azienda valorizzandone solamente il codice. 
 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 34 di 182 

Solo per E/satto vengono esportati, a partire dalla rel. 08.01.02 di E/satto, anche i dati anagrafici Azienda. 
Questi vengono importati in E/Fiscali, ma solo a partire dalla release 03.03.05 di E/Fiscali. 
 
Anche nel caso di dati importati può rendersi necessaria un’integrazione manuale dei dati, in funzione anche 
del tipo di  comunicazione che si intende gestire. 
 
Per quanto riguarda la Comunicazione black-list occorre prestare particolare riguardo ai parametri seguenti: 

- Natura giuridica 
- Dati relativi ai Soggetti non residenti 
- Dati riferiti al Dichiarante diverso dal contribuente 
- Periodicità di presentazione. 

 
Per quanto riguarda la Comunicazione 3000 euro, nel caso di azienda con domicilio fiscale all’estero le 
istruzioni di compilazione del file telematico richiedono di valorizzare il campo Località con la descrizione 
dello Stato estero e il campo Provincia con “EE”. 
 
Nota: i dati anagrafici dell’azienda, soprattutto quando inseriti manualmente, vanno controllati attentamente 
in quanto molti di questi verranno riportati sul file telematico. 
N. telefono e N. fax devono contenere solo numeri e non anche caratteri separatori, onde evitare 
segnalazioni di errore in fase di elaborazione del file telematico; ad esempio in luogo di “0541/368111” 
riportare “0541368111”. 
 
 
Attenzione: non è ammessa la cancellazione di un’azienda. L’operazione potrà essere effettuata solo 
tramite l’apposita utilità di azzeramento (Azzera dati azienda). 
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Nella cartella Parametri viene visualizzata la data in cui è stato eseguito l’ultimo import delle righe IVA e la 
data finale di importazione righe IVA (quella richiesta dal programma di Import, in testata), oltre a qualche 
altro parametro che indica la provenienza dati. 
 
La cartella Persona fisica conterrà i dati dell’azienda, solo se relativa a una persona fisica. 
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La cartella Soggetto tenuto alla comunicazione dovrà essere valorizzata sia per la Comunicazione 3000 euro 
che per la Comunicazione Black-List nei casi previsti: si vedano le relative istruzioni di compilazione. 
 

 
 
Nella cartella Comunicazioni sono presenti le seguenti informazioni relative alla Comunicazione 3000 euro 
(Spesometro): 

 Data ultima generazione telematico: è la data alla quale è stata effettuata l’ultima generazione del 
file telematico della Comunicazione 3000 euro. 

 Data ultima stampa modello: visibile solo se ANNO DI LAVORO >= 2012. Dato significativo per la 
nuova Comunicazione 3000 euro (Spesometro): è la data alla quale è stata effettuata l’ultima 
stampa del modello. 

Nella stessa cartella sono presenti le seguenti informazioni relative alla Comunicazione Black-List: 

 Periodicità di presentazione: va indicato se la periodicità è mensile, trimestrale o annuale; questo 
parametro è fondamentale per il funzionamento di tutto il modulo: solo se impostato potranno essere 
eseguite le varie elaborazioni 
Nota: a partire dal 2015 la periodicità è diventata annuale 

 Data ultima generazione telematico: è la data alla quale è stata effettuata l’ultima generazione del 
file telematico della Comunicazione “black-list” 

 Data ultima stampa modello: è la data alla quale è stata effettuata l’ultima stampa del modello di 
Comunicazione black-list. 
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4.3.2 Causali Contabili 

 
L’archivio delle causali contabili è un archivio comune a livello di Gruppo di aziende / Modello. La causale 
contiene importanti indicatori che pilotano il comportamento del calcolo dei vari totalizzatori presenti nel 
Quadro A del modello di Comunicazione “black-list” e nelle righe di dettaglio della Comunicazione 3000 euro. 
 

 
 

 Operazione su importi  
Specifica la modalità di totalizzazione per la causale in oggetto. 
Ad esempio una fattura emessa dovrà incrementare l’importo mentre una nota di accredito dovrà 
decrementarlo. E’ possibile indicare anche che una causale non effettua né incremento, né 
decremento (nessuna operazione): è un modo per far sì che la causale contabile non venga presa in 
considerazione nei vari calcoli.  

 Operazione su contatori: parametro attualmente non utilizzato 

 Nota di variazione 
Identifica se la causale è una nota di variazione: nota di credito oppure nota di addebito: servirà alla 
generazione della Comunicazione 3000 euro per compilare i dettagli relativi alle Note di variazione. 
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L’import archivi lo pone selezionato sulle causali che prevedono il Decremento degli importi 
(tipicamente Note di credito e operazioni di Storno in genere); l’operatore dovrà intervenire per 
selezionarlo sulle eventuali causali di tipo Nota di addebito. 

 Considera in Black-List 
L’operatore tramite questo indicatore può pilotare l’inclusione/esclusione di alcune operazioni nel 
computo dei totalizzatori presenti nel Quadro A del modello di Comunicazione “black-list”. L’import 
archivi lo pone selezionato su tutte le causali ad eccezione di quelle inerenti i corrispettivi (*); in ogni 
caso tenere presente che verranno prese in considerazione solo le operazione effettuate con 
clienti/fornitori che hanno sede, residenza o domicilio in paesi “black-list”: di conseguenza non è 
necessario deselezionare l’indicatore su quelle causali che sicuramente non verranno mai utilizzate 
nei confronti di questi soggetti. 

 Considera in Com. 3000 euro 
L’operatore tramite questo indicatore può pilotare l’inclusione/esclusione di alcune operazioni ai fini 
della Comunicazione 3000 euro. L’import archivi lo pone selezionato su tutte le causali ad eccezione 
di quelle inerenti i corrispettivi (*); in ogni caso tenere presente che verranno prese in considerazione 
solo le operazione effettuate con clienti/fornitori che hanno l’ind. Comunicazione 3000 euro 
valorizzato a “Soggetto non titolare di partita IVA” oppure “Soggetto titolare di partita IVA” oppure 
“Soggetto non residente”: di conseguenza non è necessario deselezionare l’indicatore su quelle 
causali che sicuramente non verranno mai utilizzate nei confronti di questi soggetti. 

 Autofattura 
Visibile solo se ANNO DI LAVORO >= 2012 
Dato significativo per la nuova Comunicazione 3000 euro (Spesometro). 
Indica se la causale si riferisce ad una delle casistiche specifiche di autofattura indicate nelle 
Istruzioni di compilazione della Comunicazione (quadri FE – Fatture emesse ed FR – Fatture 
ricevute). 
Si tenga presente che le casistiche previste dalle istruzioni, sia per le fatture emesse che per le 
fatture ricevute, sono piuttosto particolari e di conseguenza difficilmente identificabili sulla base della 
sola causale contabile; per questo motivo lo stesso indicatore è presente anche sulle Righe IVA ove 
potrà essere effettuata una spunta più mirata. 
Esclusioni: le istruzioni indicano esplicitamente che, pur se da comunicare, non vanno marcate con 
l’ind. Autofattura le autofatture per autoconsumo. 
 
Import da E/ 
Solo dalla release 04.01.01 da E/ vengono importate le autofatture, sia causali che registrazioni di 
prima nota. Si tratta delle causali che hanno Tipo gestione IVA = Autofattura. Poiché però solo 
particolari casistiche di autofattura vanno comunicate, a scopo prudenziale tali causali vengono 
marcate con “Considera in Com. 3000 euro” = NO e ind. “Autofattura” = NO. Sarà l’operatore a 
selezionare le sole registrazioni di “autofattura” di cui è richiesta la comunicazione e a modificarne i 
parametri allo scopo di farle confluire nella comunicazione stessa. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA o dalla Gestione righe Iva o tramite 
l’utilità di Manipolazione righe Iva. La modifica consiste nel sostituire la causale “Autofattura” 
(marcata in modo tale da non confluire nella comunicazione) con una qualsiasi causale “Fattura” 
(ovviamente che abbia stesso tipo registro iva) e nell’attivare l’ind. “Autofattura”. 
 
Import da E/satto 
Da E/satto le autofatture sono sempre state importate. Con i parametri disponibili sulle causali di 
E/satto non è però possibile identificarle con certezza e di conseguenza le causali di autofattura 
vengono contrassegnate con indicatore “Considera in Com. 3000” = SI’ e ind. “Autofattura” = NO. 
Anche in questo caso quindi occorre intervenire manualmente per escludere le autofatture che non 
ricadono nelle casistiche particolari richieste e per marcare quelle da comunicare. Gli eventuali 
interventi andranno effettuati sulle causali contabili e/o sulle righe iva.  
 
 

 Reverse charge 
Visibile solo se ANNO DI LAVORO >= 2012 
Dato significativo per la nuova Comunicazione 3000 euro (Spesometro). 
Indica se la causale si riferisce ad una delle casistiche specifiche di reverse charge indicate nelle 
Istruzioni di compilazione della Comunicazione (quadro FR – Fatture ricevute). 
Si tenga presente che le casistiche previste dalle istruzioni sono piuttosto particolari e di 
conseguenza difficilmente identificabili sulla base della sola causale contabile; per questo motivo lo 
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stesso indicatore è presente anche sulle Righe IVA ove potrà essere effettuata una spunta più 
mirata. 
 
Import da E/ 
Da E/ vengono importate le operazioni che prevedono l’applicazione automatica del meccanismo del 
reverse charge, sia causali che registrazioni di prima nota. Si tratta delle causali che hanno Tipo 
gestione IVA = Acquisti con autofattura. Poiché però solo particolari casistiche di reverse charge 
vanno MARCATE come tali, a scopo prudenziale tali causali vengono contrassegnate con ind. 
“Reverse charge” = NO. Sarà l’operatore a selezionare le sole registrazioni di “reverse charge” di cui 
è richiesta EVIDENZA nella comunicazione e a marcarle. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA o dalla Gestione righe Iva o tramite 
l’utilità di Manipolazione righe Iva. L’intervento consiste semplicemente nell’attivare l’ind. “Reverse 
charge”. 
 
Import da E/satto 
Da E/satto vengono importate le operazioni che prevedono l’applicazione automatica del 
meccanismo del reverse charge, sia causali che registrazioni di prima nota. Poiché però solo 
particolari casistiche di reverse charge vanno MARCATE come tali, a scopo prudenziale tali causali 
vengono contrassegnate con ind. “Reverse charge” = NO. Sarà l’operatore a selezionare le sole 
registrazioni di “reverse charge” di cui è richiesta EVIDENZA nella comunicazione e a marcarle. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA o dalla Gestione righe Iva o tramite 
l’utilità di Manipolazione righe Iva. L’intervento consiste semplicemente nell’attivare l’ind. “Reverse 
charge”. 
 

 
(*) Il comportamento può differire a seconda del prodotto gestionale di provenienza. 
 
Tutti gli indicatori vengono valorizzati dal programma di importazione: si consiglia comunque di effettuare 
un’attenta verifica. 
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4.3.3 Clienti/Fornitori 

 

 
 
L’anagrafica dei clienti/fornitori contiene dati importanti ai fini della compilazione della Comunicazione 3000 
euro e della Comunicazione “black-list”, e in particolare: 
 
Comunicazione 3000 euro 

 Codice raggruppamento cli/for 
Serve per unificare le posizioni di più clienti (oppure di più fornitori) che in realtà sono lo stesso 
soggetto ma che per motivi vari sono stati codificati più volte con codici diversi. In fase di 
importazione dati, se il soggetto risulta titolare di partita IVA viene valorizzato con la partita IVA, 
altrimenti con il codice fiscale e, solo se questo non è valorizzato, con il codice fiscale estero. 
Come conseguenza avremo che, in presenza di più soggetti (clienti o fornitori) con stesso codice 
di raggruppamento, questi verranno “raggruppati” ai fini della Comunicazione risultando un unico 
soggetto fiscale.  

 Partita IVA e Codice fiscale  
A seconda che si tratti di Soggetto titolare o non titolare di partita IVA, sui dettagli della 
comunicazione verrà riportata rispettivamente la partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto. 

 Ind. Comunicazione 3000 euro 
L’indicatore definisce la tipologia del soggetto (cliente/fornitore) dal punto di vista della 
Comunicazione 3000 euro. Ai fini di questa comunicazione infatti, i dati andranno suddivisi in 
base a queste tipologie di soggetti: 
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1) Soggetti non titolari di partita IVA: si tratta di soggetti residenti in Italia provvisti di codice 
fiscale. Nota: solo i clienti non titolari di partita IVA verranno riportati nella comunicazione; i 
fornitori non titolari di partita IVA verranno esclusi 

2) Soggetti titolari di partita IVA: si tratta di soggetti residenti in Italia provvisti di partita IVA  
3) Soggetti non residenti: si tratta di soggetti non residenti in Italia. 
I soggetti che hanno l’indicatore a ‘Non definito’ oppure ‘Soggetto escluso da Comunicazione’ 
non verranno presi in considerazione dalla Comunicazione 3000 euro. 
Valorizzazione da importazione dati 
Sulle release più recenti di E/ è presente analogo indicatore, quindi l’importazione dati lo 
valorizza tale e quale. 
Se release più datate di E/ e su altre procedure in cui l’indicatore non è già presente: 
- viene valorizzato a “Soggetto non titolare di partita IVA” se, sulla procedura gestionale di 

origine, il soggetto risulta essere di nazionalità italiana (Area nazione = Italia), risulta non 
Titolare di partita IVA (la Partita IVA non è valorizzata mentre il Codice fiscale è valorizzato 
(*) ) e non risulta essere “Soggetto non residente privo di codice fiscale” (in base ad apposito 
indicatore)  

- viene valorizzato a “Soggetto titolare di partita IVA” se, sulla procedura gestionale di origine, 
il soggetto risulta essere di nazionalità italiana (Area nazione = Italia), risulta Titolare di 
partita IVA (la Partita IVA è valorizzata (*) ) e non risulta essere “Soggetto non residente 
privo di codice fiscale” (in base ad apposito indicatore)  

- viene valorizzato a “Soggetto non residente” se, sulla procedura gestionale di origine, in 
base all’apposito indicatore il soggetto risulta marcato come “Soggetto non residente privo di 
codice fiscale”  

- negli altri casi l’indicatore viene posto a “Non definito” 
(*) Provenendo da e/, per sapere se un cliente è titolare di partita iva si utilizza l’indicatore 
“Tipo soggetto dichiarazione IVA” ( Titolare Partita IVA / Consumatore finale ); per i fornitori 
si utilizza il criterio generale. 

 Dati anagrafici “Soggetti non residenti” 
Per i “Soggetti non residenti” nella comunicazione verranno riportati i dati anagrafici, di 
conseguenza controllarne la corretta e completa valorizzazione. 
Per quanto riguarda la Comunicazione 3000 euro relativa al 2012 (Spesometro) assumono 
rilevanza anche i dati anagrafici del rappresentante di un soggetto non residente qualora 
quest’ultimo sia società, associazione o altra organizzazione senza personalità giuridica: i dati del 
rappresentante possono essere inseriti nella cartella omonima. 

 Codici ISO e ind. “Escluso da Black-List” 
Poiché dalla Comunicazione 3000 euro vanno esclusi i soggetti già comunicati in Black-List, 
assumono rilevanza tali parametri poiché è da questi che si evince se un soggetto è da includere 
o meno in black-list.  

 
Comunicazione black-list 

 Codice raggruppamento cli/for 
Serve per unificare le posizioni di più clienti (oppure di più fornitori) che in realtà sono lo stesso 
soggetto ma che per motivi vari sono stati codificati più volte con codici diversi. In fase di 
importazione dati, se il soggetto risulta titolare di partita IVA viene valorizzato con la partita IVA, 
altrimenti con il codice fiscale e, solo se questo non è valorizzato, con il codice fiscale estero. 
Come conseguenza avremo che, in presenza di più soggetti (clienti e/o fornitori) con stesso 
codice di raggruppamento, questi verranno raggruppati sulla Comunicazione “black-list”, quadro 
A, risultando un unico soggetto fiscale.  
Nota1: in alcuni paesi black-list non viene assegnato alcun codice di identificazione fiscale, per 
cui il codice di raggruppamento cli/for, dopo l’import dati, risulterà vuoto. 
Nota2: in fase di generazione dell’archivio forniture, se il codice raggruppamento cli/for non 
risulta valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce l’anagrafica comune dei soggetti 
(come accade ad esempio per E/, E/satto), il programma provvederà automaticamente ad 
unificare le posizioni di quei clienti che sono anche fornitori, in base all’identico codice anagrafico. 
Nota3: nelle condizioni di cui alla Nota1, se l’applicazione di provenienza non gestisce 
l’anagrafica comune, in presenza di soggetti che sono sia clienti che fornitori si dovrà procedere 
con valorizzazione manuale del codice di raggruppamento cli/for (sul cliente e sul fornitore che 
sono il medesimo soggetto anagrafico dovrà essere indicato un identico codice di 
raggruppamento univoco). 

 Partita IVA, Codice fiscale e Codice fiscale estero 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 42 di 182 

La comunicazione richiede di indicare l’identificativo IVA: qui noi riportiamo, in ordine di priorità, la 
partita IVA oppure il codice fiscale oppure il codice fiscale estero. 

 Codici ISO 
In questa anagrafica sono presenti 3 codici ISO nazione: quello principale è associato alla partita 
IVA e poi c’è il cod. ISO associato al domicilio fiscale e quello associato alla sede 
legale/residenza; è sufficiente che uno dei tre sia riferito a nazione “black-list” affinché il soggetto 
venga preso in considerazione ai fini della omonima Comunicazione (viene escluso comunque se 
risulta attivato l’ind. “Escluso da Black-list”). 

 Indicatore “Escluso da Black-List” 
Specifica se il soggetto deve essere forzatamente escluso dalla Comunicazione “black-list”, 
indipendentemente dal fatto che abbia sede, domicilio o residenza in un paese black-list. Serve 
per poter gestire eventuali eccezioni alla norma di base. Nota: in fase di importazione può essere 
forzata l’esclusione su quei soggetti che sono privi di partita IVA. 

 Dati anagrafici 
La Comunicazione “black-list” prevede la compilazione di una serie di dati anagrafici (si veda il 
Quadro A del modello), che naturalmente dovranno essere correttamente valorizzati. 

 
 
Indicatore Controllo negativo 
L’indicatore segnala che è stato rilevato un problema dalla Stampa controllo clienti/fornitori: tale indicatore 
viene valorizzato solo se esplicitamente richiesto dall’operatore al lancio di detta stampa. Il “controllo 
negativo” può derivare da uno o più dei seguenti problemi: 
- partita iva errata 
- partita iva mancante 
- partita iva apparente 
- codice fiscale errato 
- codice fiscale mancante 
- assenza di uno/più codici ISO 
- sesso della persona fisica non definito 
L’indicatore può essere utilizzato per selezionare rapidamente solo i clienti/fornitori sui quali è presente uno 
dei suddetti problemi. L’operatore può modificarlo manualmente. 
 

4.3.4 Stampa controllo clienti/fornitori 

 
Il programma effettua la stampa di controllo dei clienti/fornitori per appurare che alcuni dati fondamentali 
siano stati correttamente valorizzati (ad esempio: codice ISO, Tipo soggetto com.3000, Partite Iva, Codici 
fiscali); consente inoltre di effettuare la stampa di controllo dei raggruppamenti di più soggetti, clienti e 
fornitori. 
 
E’ ammesso effettuare le due stampe solo in alternativa: 

 Se si seleziona anche solo uno degli indicatori di controllo il programma disabilita l’indicatore che 
serve ad effettuare la Stampa raggruppamenti clienti/fornitori 

 Viceversa se si seleziona l’indicatore Stampa raggruppamenti clienti/fornitori il programma disabilita 
tutti gli indicatori di controllo. 
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Fra i parametri di selezione dei clienti/fornitori troviamo: 

 Tipo soggetto: Clienti, Fornitori, Tutti 

 Tipo area nazione: Italia, CEE, ExtraCEE, RSM, Vaticano, Tutti 
Possiamo ad esempio controllare la correttezza delle partite IVA e dei codici fiscali dei soggetti 
italiani 

 Tipo persona: Fisica, Non fisica, Tutti 
Possiamo ad esempio effettuare controlli mirati sulle persone fisiche 

 Ind. Com. 3000: Non definito, Non titolare di partita IVA, Titolare di partita IVA, Non residente, 
Escluso da comunicazione, Tutti 
Possiamo ad esempio verificare se ci sono clienti/fornitori con l’indicatore non valorizzato 

 Movimentazione: Movimentati nell’anno, Non movimentati nell’anno, Tutti 
Possiamo ad esempio restringere i controlli ai soli soggetti movimentati nell’anno. 

 
I controlli che è possibile effettuare sono i seguenti: 

 Partita IVA errata 

 Partita IVA mancante 

 Partita IVA apparente (partite IVA che iniziano per 8 o 9, che in realtà sono codici fiscali) 
Se il soggetto è relativo ad area nazione = Italia: 
- il controllo di p.iva errata (se richiesto) e/o di partita iva apparente (se richiesto) viene effettuato su tutte le 

partite iva non certificate (le certificate vengono considerate corrette); il controllo viene effettuato anche su 
quelle certificate solo se richiesto (vedi corrispondente parametro di input) 

Se il soggetto è relativo ad area nazione diversa da Italia: 
- il controllo di p.iva errata (se richiesto) non viene effettuato e la partita iva viene considerata corretta se risulta 

certificata, oppure errata se risulta non certificata 
- il controllo di p.iva apparente (se richiesto) non viene effettuato e quindi non viene data nessuna segnalazione 

in tal senso. 
Naturalmente se la partita iva non è valorizzata non viene effettuato alcun controllo e viene considerata Mancante. 
Se P.IVA errata si riporta una “X” sotto la colonna E 
Se P.IVA mancante si riporta una “X” sotto la colonna M  
Se P.IVA apparente si riporta una “X” sotto la colonna A  

 

 Codice fiscale errato 

 Codice fiscale mancante 
Se il soggetto è relativo ad area nazione diversa da Italia non viene effettuato il controllo di codice fiscale Errato (il 
cod. fiscale viene considerato corretto); viene comunque effettuato il controllo di Mancante. 
Nota: nel caso di persona giuridica relativa ad area nazione = Italia, il campo codice fiscale contiene  – di fatto – la   
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partita iva; in questo caso verrà applicato il controllo specifico per la partita iva anche se, in caso di errore, si  
indicherà la presenza di codice fiscale errato. 
Se Codice fiscale errato si riporta una “X” sotto la colonna E 
Se Codice fiscale mancante si riporta una “X” sotto la colonna M  

 

 Presenza codici ISO 
Viene controllata la presenza del codice ISO principale (quello posizionato davanti alla partita IVA), di quello del 
domicilio fiscale e di quello della sede legale/residenza. 
Se Codice ISO principale mancante, si riporta una “X” sotto la colonna MP 
Se Codice ISO del domicilio fiscale mancante, si riporta una “X” sotto la colonna MF 
Se Codice ISO della sede legale/residenza mancante, si riporta una “X” sotto la colonna ML 

 

 Sesso persona fisica 
Viene controllata la valorizzazione dell’indicatore Sesso persona fisica. 
Se risulta non valorizzato, si riporta la dicitura “Mancante” nella colonna corrispondente. 

 
Ulteriori opzioni: 

 Stampa solo soggetti con errori: indica se si intendono stampare solo i soggetti che hanno presentato degli 

errori. Se selezionato, verranno stampati solo i soggetti con almeno un errore nei controlli; se non selezionato 
verranno stampati tutti i soggetti elaborati 

 Tipo ordinamento: selezionare se ordinare per codice o per ragione sociale 

 Registra risultato controllo in anagrafica cliente/fornitore: indica se il risultato del controllo dovrà 
essere registrato in anagrafica, sul campo “Controllo negativo”; il risultato è negativo se anche uno 
solo dei controlli fallisce 
o Se il controllo è negativo l’indicatore verrà attivato 
o Se il controllo è positivo l’indicatore verrà disattivato. 

 
Stampa raggruppamenti clienti/fornitori 

Indica se si intende stampare un apposito report di controllo dei raggruppamenti clienti/fornitori. 
Questo report può essere richiesto solo in alternativa al report di controllo partita Iva, codice fiscale, 
codici Iso, sesso persona fisica: se è stato selezionato anche solo uno degli indicatori della sezione 
Controlli, questo parametro sarà disabilitato. 
Se questo indicatore viene attivato, il programma disabilita tutti gli indicatori della sezione Controlli. 
Per evitare che il report risulti incompleto (ad esempio, sotto un determinato codice di raggruppamento 
non compaiono tutti i soggetti che ne fanno parte), occorre che non vengano applicati filtri di selezione 
sui clienti/fornitori. Al lancio dell’elaborazione il programma controlla questa condizione e, se questo 
indicatore è selezionato ed è stata applicata una condizione di filtro sui clienti/fornitori si fornisce un 
avvertimento all’operatore (Attenzione: per ottenere un Report raggruppamenti clienti/fornitori completo 
si consiglia di non imporre condizioni di filtro sui clienti/fornitori stessi. Vuoi proseguire ?) 

 
I clienti/fornitori vengono raggruppati in base al codice di raggruppamento e, solo se un codice di 
raggruppamento raggruppa almeno 2 soggetti,  si stampa il dettaglio dei soggetti raggruppati compresi i 
parametri fondamentali per la compilazione delle comunicazioni: ind. Escluso black-list, ind. Com. 3000, 
e l’indicazione di soggetto movimentato o non movimentato. 

 

4.3.5 Codici Iva 

 
L’archivio dei codici IVA è un archivio comune a livello di gruppo di aziende. Contiene alcuni parametri 
importanti ai fini della Comunicazione 3000 euro e della Comunicazione Black-List. 
 
L’ indicatore Tipo voce Black-List può assumere i seguenti valori: 

 Non definito 

 Imponibile 

 Non imponibile 

 Esente 

 Non soggetta ad IVA 
Se posto = Non definito, le operazioni effettuate con tale codice IVA non verranno utilizzate ai fini della 
Comunicazione “black-list”. Le altre quattro tipologie coincidono con le Voci Black-List (vedi più avanti in 
questo manuale). 
L’import dati valorizza questo parametro solo se si proviene da un gestionale che lo gestisce (come ad 
esempio accade per E/, E/satto, SpigaX, Duemila). Dopo l’importazione dati l’operatore dovrà controllare tale 
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indicatore e, se necessario, sistemarlo su tutti i codici IVA; quindi dovrà eseguire il programma “Genera 
collegamento voci black-list” (procedimento consigliato). Nota: va ricordato che tali operazioni vanno 
eseguite una sola volta per tutte le aziende che appartengono ad uno stesso gruppo. 
In alternativa l’operatore potrà non intervenire su questo indicatore ed effettuare manualmente i collegamenti 
con il programma “Voci Black List”; questo modo di procedere è comunque sconsigliato in quanto – a 
differenza del metodo indicato in precedenza – i collegamenti sono meno sotto controllo e non possono 
essere rigenerati. 
 

 
 
L’ indicatore Tipo voce Com. 3000 euro può assumere i seguenti valori: 

 Non definito 

 Imponibile 

 Non imponibile 

 Esente 

 Imponibile con IVA non esposta in fattura 

 Imponibile con IVA a Margine 
 
Se posto = Non definito, le operazioni effettuate con tale codice IVA non verranno utilizzate ai fini della 
Comunicazione 3000 euro. Le altre cinque tipologie coincidono con le Voci 3000 euro (vedi più avanti in 
questo manuale). 
 
Anno di lavoro <= 2011: Secondo l’ultima versione del file telematico, non è più richiesta la distinzione fra le 
varie tipologie IVA: è sufficiente quindi che l’indicatore assuma uno dei valori diversi da “Non definito” per 
essere considerato correttamente nella Comunicazione. 
 
Anno di lavoro >= 2012:  Nella nuova Comunicazione 3000 euro (Spesometro) viene richiesto di marcare sia 
le fatture emesse (quadro FE) che le fatture ricevute (quadro FR) con Iva non esposta in fattura. Il 
programma di Generazione della comunicazione è in grado di farlo in modo automatico purché siano 
presenti dei codici IVA con Tipo voce Com.3000 euro = “Imponibile con IVA non esposta in fattura” collegati 
alla voce “Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura” [Vedi gestione Voci]. 
Nota: non è richiesto di evidenziare separatamente la tipologia “Operazioni imponibili con IVA a margine”; è 
bene quindi non utilizzarla, e al suo posto utilizzare “Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura”. 
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L’import dati valorizza questo parametro solo se si proviene da un gestionale che lo gestisce (come ad 
esempio accade per E/, E/satto, SpigaX, Duemila). Dopo l’importazione dati l’operatore dovrà controllare tale 
indicatore e, se necessario, sistemarlo su tutti i codici IVA; quindi dovrà eseguire il programma “Genera 
collegamento voci 3000 euro” (procedimento consigliato). Nota: va ricordato che tali operazioni vanno 
eseguite una sola volta per tutte le aziende che appartengono ad uno stesso gruppo. 
 
In alternativa l’operatore potrà non intervenire su questo indicatore ed effettuare manualmente i collegamenti 
con il programma “Voci 3000 euro”; questo modo di procedere è comunque sconsigliato in quanto – a 
differenza del metodo indicato in precedenza – i collegamenti sono meno sotto controllo e non possono 
essere rigenerati. 
 
Altro importante indicatore è “Oggetto operazione”, abilitato solo per applicativi di provenienza diversi da E/ 
 
Su alcuni applicativi (E/satto, Metropolis) non esiste un parametro a livello di Righe IVA di prima nota in base 
al quale effettuare la distinzione fra cessioni/acquisti di Beni e prestazioni/acquisti di Servizi: la 
differenziazione va effettuata tramite l’uso di codici IVA distinti. Dopo aver importato i codici IVA in E/Fiscali, 
tramite questo indicatore si andrà a dire quali codici IVA sono riferiti a cessioni/acquisti di Beni e quali a 
prestazioni/acquisti di Servizi. Nota: anche se da alcuni gestionali il parametro può pervenire già valorizzato, 
è bene ricontrollarne il valore. 
 
Su altri applicativi (STR Vision Admin, STR Solutions Amm.) il parametro a livello di righe IVA esiste ma può 
risultare non sempre valorizzato: si lascia quindi abilitato questo parametro con il quale sarà possibile 
valorizzare l’omonimo campo delle righe IVA sulla base del codice IVA in esse presente, qualora risultasse 
non valorizzato (non si sovrascrivono mai i valori dell’indicatore delle righe IVA, se valorizzato dall’import). 
I valori ammessi dall’indicatore sono: Non definito, Beni, Servizi, Non rilevante. 
 
Nota 

 Solo le righe IVA riferite a codici IVA di tipologia Beni o Servizi verranno prese in considerazione ai 
fini sia della Comunicazione 3000 euro che della Comunicazione “black-list” 

 Ai fini della Comunicazione 3000 euro, anni 2010 e 2011, secondo l’ultima versione del file 
telematico, non è più necessario effettuare la distinzione fra Beni e Servizi: è sufficiente che 
l’indicatore assuma uno dei due valori (Beni o Servizi) per essere considerato correttamente nella 
Comunicazione. 

 Sulla Comunicazione 3000 euro, anno 2012 (Spesometro), è presente una sezione (quadro SE) 
relativa agli “Acquisti di servizi da non residenti”: per identificare le operazioni di questa sezione è 
quindi necessario effettuare la distinzione fra Beni e Servizi. 

 

4.3.6 Stampa Codici Iva 

 
Il programma effettua la stampa dell’archivio codici IVA.  
La stampa può servire per effettuare un controllo rapido sulla valorizzazione degli indicatori che guidano la 
generazione della Comunicazione Black-List e della Comunicazione Spesometro (ex 3000 euro). 
Non viene richiesto alcun parametro: il programma stampa tutti i codici Iva relativi all’anno di lavoro. 
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4.3.7 Intermediari 

Il programma gestisce l’archivio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica (ad esempio, il 
Commercialista). Contiene solamente i dati strettamente necessari alla produzione del file per l’invio 
telematico della Comunicazione 3000 euro e della Comunicazione “black-list”, ed in particolare il codice 
fiscale ed il N. d’iscrizione all’albo C.A.F. (qualora si tratti di C.A.F.).  
Nota: se la trasmissione del file telematico viene effettuata direttamente dall’azienda/contribuente, e non da 
un suo intermediario, non c’è nessuna necessità di codificare intermediari. 
 

 
 

4.3.8 Nazioni 

 
L’archivio Nazioni è un archivio comune a livello di tutte le aziende. Riveste particolare importanza al fine di 
determinare se un soggetto ha sede, residenza o domicilio fiscale in un Paese black-list. Nota: all’indicatore 
black-list non assegnare il valore “Altro” in quanto al momento non è gestito (utilizzare solo i valori Sì/No). 
Anche se l’aggiornamento dell’archivio è effettuato in automatico in fase di installazione di nuove release,  
eventuali variazioni urgenti possono essere apportate immediatamente a mano dall’operatore, senza dover 
attendere il nostro intervento. 
Attenzione: un successivo aggiornamento di release può sovrascrivere le modifiche effettuate dall’operatore. 
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4.3.9 Registri IVA 

 

 
 
L’identificativo del registro è una sigla che include tipo e numero registro e che può variare da un applicativo 
all’altro; nel caso di import da TRSGLOB troveremo sigle del tipo VEN-1, VEN-2, ACQ-1, COR-1, che 
risultano autoesplicative. Il Tipo registro prevede, oltre ai normali registri Vendite, Acquisti, Corrispettivi, 
anche alcuni registri particolari che non sono gestiti da tutti gli applicativi. 
 
Il codice Attività IVA “ATECO 2007” è un’informazione opzionale, che risulterà valorizzata dall’import archivi 
solo su quei prodotti che gestiscono la multiattività IVA (ad esempio: E/): in tal caso ad ogni registro IVA 
verrà associato il corrispondente codice ATECO 2007; ove non indicato si intende che il registro fa 
riferimento all’attività IVA principale dell’azienda, il cui codice ATECO 2007 è specificato in anagrafica 
azienda. 
 
L’indicatore “Considera in Elenchi cli/for telematici” è un parametro attualmente non utilizzato. 
L’indicatore “Considera in Black list”, consente di escludere tutte le operazioni effettuate su un certo registro 
IVA dalla Comunicazione “black-list”. 
L’indicatore “Considera in Comunicazione 3000 euro”, consente di escludere tutte le operazioni effettuate su 
un certo registro IVA dalla Comunicazione 3000 euro. 
 
Questi indicatori vengono valorizzati opportunamente in fase di importazione:  

 importando dai prodotti E/, Metropolis questi indicatori verranno posti a NO sui registri definiti “Non in 
liquidazione” 

 importando invece dagli altri prodotti, questi indicatori verranno posti a SI’ su tutti i registri: sarà cura 
dell’utente fare le opportune verifiche e le eventuali modifiche. 

 
In tutti i casi è comunque consigliato che l’utente ricontrolli tale indicatore al fine di valorizzarlo nel modo più 
opportuno anche in funzione della propria gestione operativa. 
 

4.3.10 Righe IVA 

 
L’archivio contiene tutte le righe IVA di prima nota importate. 
 
Le righe IVA importate sono opportunamente contrassegnate e non possono essere cancellate 
singolarmente: per la cancellazione massiva delle righe IVA esiste apposito programma di utilità (Azzera 
righe IVA: vedi oltre). 
 
E’ ammesso anche l’inserimento manuale di nuove righe IVA, a scopo integrativo, ad esempio qualora 
dovessero essere conteggiate anche operazioni effettuate ma non ancora registrate in prima nota. 
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Nota: tenere presente che eventuali integrazioni possono essere effettuate anche direttamente sull’archivio 
delle forniture telematiche, tramite la gestione Comunicazione 3000 euro o la gestione Comunicazione 
paesi Black list. 
 
Le righe inserite manualmente possono anche essere modificate/cancellate liberamente. 
 
La finestra di gestione delle Righe IVA si configura in base all’anno di lavoro: se ANNO DI LAVORO <= 
2011, la finestra si presenta in questo modo: 
 

 
 
Se ANNO DI LAVORO >= 2012, i parametri “Cod. raggruppamento operazioni” e “Modalità di pagamento” 
non vengono visualizzati, in quanto non utilizzati ai fini della generazione della Comunicazione.  
Al loro posto sono presenti dei nuovi parametri, come si può vedere dall’immagine riportata di seguito. 
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Sulle righe IVA importate è sempre ammessa la modifica dei dati seguenti: 
 

 Data riferimento note di variazione [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro e Comunicazione 
Black-List ] 
E’ la data di effettuazione dell’operazione principale, rettificata con una nota di variazione 
Ai fini della Comunicazione 3000 euro, la presenza di questa data sulle note di variazione 
contribuisce alla valorizzazione delle sezioni della Comunicazione relative alle Note di variazione 
(sezione da compilare solo sulle Comunicazioni riferite all’anno 2011); tale informazione diventa 
superflua nel caso in cui la nota di variazione sia collegata alla corrispondente fattura tramite il 
Codice raggruppamento operazioni (vedi più sotto). Nota: questa data non viene utilizzata dalla 
Comunicazione 3000 euro relativa all’anno 2012. 
Ai fini della Comunicazione Black-list, ma solo fino ad Anno 2013, tale data deve risultare valorizzata 
sulle note di variazione e deve contenere il riferimento alla data di effettuazione dell’operazione 
oggetto di rettifica; tale data verrà utilizzata per discriminare – come richiesto nel modello di 
Comunicazione “black-list” – le “Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno” e 
le “Note di variazione relative ad annualità precedenti” dalle operazioni correnti. Nota: questa data 
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non viene più utilizzata a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2014 effettuate si modello 
polivalente. 
 

 Oggetto operazione [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro e Comunicazione Black-List ]  
Indica se la riga IVA è riferita a Beni o Servizi (oppure non rilevante ai fini delle Comunicazioni 3000 
euro e “black-list”); nel caso in cui il prodotto gestionale di provenienza sia E/, l’indicatore risulterà 
già valorizzato in base alla natura IVA; nel caso si provenga dai prodotti STR, l’indicatore risulterà 
generalmente valorizzato, ma con la possibilità di riscontrare righe con l’indicatore a “Non definito” 
(quindi necessità di controllo/integrazione del dato); per gli altri applicativi tale indicatore risulterà 
valorizzato a “Non definito” e su esso non sarà necessario intervenire manualmente in quanto sarà 
sufficiente valorizzare l’omonimo indicatore presente sui codici IVA  
Ai fini della Comunicazione 3000 euro, anni 2010 e 2011, secondo l’ultima versione del file 
telematico, non è più necessario effettuare la distinzione fra Beni e Servizi: è sufficiente che 
l’indicatore assuma uno dei due valori (Beni o Servizi) per essere considerato correttamente nella 
Comunicazione. 
Sulla Comunicazione 3000 euro, anno 2012 (Spesometro), è presente una sezione (quadro SE) 
relativa agli “Acquisti di servizi da non residenti”: per identificare le operazioni di questa sezione è 
quindi necessario effettuare la distinzione fra Beni e Servizi. 
 

 Tipo cli/for per black-list + Codice cli/for per black-list [utilizzato da  Comunicazione Black-List ] 
Sulla riga IVA può essere indicato un cliente/fornitore per black-list diverso dal cliente/fornitore 
intestatario della registrazione (e valorizzato nei campi precedenti). Se presente, l’elaborazione della 
Comunicazione black-list verrà effettuata considerando tale cliente/fornitore in luogo del 
cliente/fornitore intestatario. Nota: questa attribuzione consente di gestire alcune casistiche nelle 
quali, in contabilità, si registra un documento il cui soggetto black–list non è il cliente/fornitore intestatario, 

ma altro soggetto; come ad esempio:  
 Bolle doganali: questo documento, quando riferito ad un acquisto da fornitore di paese black-list 
deve essere considerato ai fini della Comunicazione black-list; poiché viene però registrato con 
fornitore fittizio “Bolla doganale” o “Dogana” non viene preso in considerazione dall’elaborazione; 
valorizzando il Cli/For per black-list con il vero fornitore, il documento verrà incluso in black-list 
 Rappresentante fiscale di soggetto black-list nominato in un paese non black-list (es: 
rappresentante fiscale francese di soggetto svizzero): in questo caso la fattura è intestata ad un 
cliente/fornitore non black-list ma che svolge la funzione di rappresentante fiscale di un soggetto di 
paese black-list; solo valorizzando il Cli/For per black-list con il soggetto rappresentato, il documento 
verrà incluso in black-list 
 Stabile organizzazione in paese non black-list di soggetto black-list (es.: stabile 
organizzazione in Italia di soggetto RSM): anche in questo caso la fattura è intestata ad un 
cliente/fornitore di paese non black-list ma che referenzia un soggetto di paese black-list; solo 
valorizzando il Cli/For per black-list con il soggetto cui la stabile organizzazione fa riferimento, il 
documento verrà incluso in black-list. 
 

 Comunicazione 3000 euro [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Indica la modalità di trattamento della riga iva ai fini della Comunicazione 3000 euro. 
I valori ammessi sono i seguenti: 

Normale: va in Comunicazione se l’importo dell’operazione è maggiore o uguale dell’importo di  
SOGLIA, sempre ammesso che tutti gli altri parametri siano valorizzati in modo tale da far 
considerare questa operazione (causale, cod. Iva, registro, ecc.). Nota: il confronto con 
l’importo di SOGLIA viene effettuato a livello di operazione nel suo complesso (intero 
documento) e non a livello di ogni singola riga IVA. Nota: dall’anno 2012 la soglia è = 0. 

Includi anche se importo inferiore alla soglia: forza l’inclusione, ma solo nei confronti dell’importo; 
l’operazione può comunque essere esclusa in base agli altri parametri: causale, cod. Iva, 
registro, ecc. Nota: dall’anno 2012 la soglia è = 0. 

Forza esclusione: forza l’esclusione (sempre e comunque): può servire per gestire alcuni casi 
particolari di esclusione. 

Nota: per ulteriori dettagli vedere la parte del manuale che tratta della generazione della 
Comunicazione 3000 euro. 
 

 Codice raggruppamento operazioni [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro <= 2011. 
Serve per riconoscere le operazioni correlate di uno stesso cliente o di uno stesso fornitore, riferite 
ad esempio ad uno stesso contratto, oppure ad una fattura e alla relativa nota di credito; mettendo 
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un qualsiasi codice uguale su diverse operazioni dello stesso cliente/fornitore, impongo di lavorare 
sull’insieme delle stesse come richiesto ad esempio per fattura e relativa nota di credito oppure per 
le operazioni riferite ad uno stesso contratto (in quest’ultimo caso è ammesso anche operare 
individualmente sulle singole operazioni). 
 
Nota di credito cumulativa 
E’ frequente l’emissione di nota di credito “cumulativa”, riferita cioè non ad una sola ma a più fatture. 
Se le fatture stornate parzialmente dalla nota di credito sono “autonome”, cioè non legate ad un 
contratto, andrebbero esposte singolarmente, ciascuna per l’importo netto. Ciò risulta impossibile da 
effettuarsi in modo automatico non essendo conosciuta al programma la quota parte della nota 
riferita a ciascuna fattura. 
Per ottenere questo risultato servirebbe un intervento molto oneroso per l’utente, in quanto si 
dovrebbe “spezzare” la riga IVA della nota credito in tante righe IVA quante sono le fatture stornate, 
ciascuna con l’importo di competenza; a questo punto andrebbero poi collegate a due a due la riga 
IVA di ciascuna fattura con la riga IVA corrispondente della nota credito, utilizzando l’apposito 
“Codice di raggruppamento operazioni”. 
Un’alternativa più semplice, che al momento non trova però un riscontro dall’Agenzia delle Entrate, 
consiste nel lasciare invariata la nota di credito e nel collegare fra loro le N fatture oggetto di storno e 
la nota di credito stessa, valorizzando sulle relative righe IVA il campo “Codice raggruppamento 
operazioni” con uno stesso valore, univoco nell’ambito del cliente/fornitore; in tal modo sulla 
comunicazione verrà riportata una sola riga con il saldo complessivo delle fatture decurtato 
dell’importo della nota, e con il riferimento all’ultima delle N fatture. 
Si lascia decidere all’utente la soluzione che ritiene più opportuna.  
 
Note di variazione 
I dettagli specifici della Comunicazione riferiti alle Note di variazione vengono compilati solo con le 
note di variazione che risultano registrate nell’anno solare cui si riferisce la comunicazione e che 
risultano collegate (tramite Cod. raggruppamento operazioni) o riferite (tramite Data rif. note 
variazione) a fatture registrate nell’anno o negli anni precedenti. 
 
Nota: per ulteriori dettagli vedere la parte del manuale che tratta della generazione della 
Comunicazione 3000 euro. 
 

 Modalità di pagamento [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro <= 2011. 
Serve ad indicare la modalità di pagamento dell’operazione; può assumere i valori: 

- Importo non frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è autonoma ed è di 
importo maggiore o uguale alla SOGLIA 

- Importo frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è una quota parte di un 
insieme di operazioni complessivamente superiore alla SOGLIA 

- Corrispettivi periodici: da utilizzare quando l’operazione da comunicare rientra in un contratto a 
corrispettivi periodici 

Si tratta di un dato obbligatorio, richiesto sul file telematico. In fase di conversione archivi (passaggio 
di release) e di importazione dati dal gestionale, questo indicatore viene valorizzato a “Importo non 
frazionato”. 
Nota: per ulteriori dettagli vedere la parte del manuale che tratta della generazione della 
Comunicazione 3000 euro. 

 

 Documento riepilogativo [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ] 
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Indica se trattasi di documento riepilogativo.  
Un tale documento riepiloga fatture di piccolo importo di soggetti diversi (secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa IVA) e va intestato a cli/for fittizio. 

 

 Operazione legata al turismo [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Indica se trattasi di operazione legata al turismo secondo l’art. 3 comma 1 del D.L. 16/2012. 

Operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, 
primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui 
è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 €. 
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Nota: selezionare solo nei casi previsti dalla norma e solo per importi complessivi compresi fra 1.000 
e 15.000 euro, estremi inclusi. 

 

 Noleggio [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Indica se trattasi operazione relativa a noleggio/leasing. E’ riservato alle operazioni attive. 

Nota: in alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 
novembre 2011, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed 
operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e 
aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere con il nuovo modello di 
comunicazione polivalente (quello utilizzato per il nuovo Spesometro), in luogo dei dati 
concernenti i contratti stipulati, le informazioni relative alle operazioni effettuate. 

Al momento la sua valorizzazione è demandata ad un intervento manuale da parte dell’operatore. 
Valori ammessi: No noleggio-leasing / Autovettura / Caravan / Altri veicoli / Unità da diporto / 
Aeromobili. 

 

 Autofattura [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Indica se la riga si riferisce ad una delle casistiche specifiche di autofattura indicate nelle Istruzioni di 
compilazione della Comunicazione (quadri FE – Fatture emesse ed FR – Fatture ricevute). 
Si può specificare che deve essere ereditato il valore presente sull’omonimo indicatore della 
Causale contabile; in alternativa lo si valorizza direttamente sulla riga iva. 
Valori ammessi: Da causale / Sì / No. 
 
Nota: si tenga presente che le casistiche previste dalle istruzioni, sia per le fatture emesse che per le 
fatture ricevute, sono piuttosto particolari e di conseguenza difficilmente identificabili sulla base della 
sola causale contabile; per questo motivo lo stesso indicatore è stato inserito qui, sulle Righe IVA, 
ove potrà essere effettuata una spunta più mirata. 
 
Esclusioni: le istruzioni indicano esplicitamente che non vanno marcate con l’ind. Autofattura le 
autofatture per autoconsumo. 
 
Import da E/ 
Solo dalla release 04.01.01 da E/ vengono importate le autofatture, sia causali che registrazioni di 
prima nota. Si tratta delle causali che hanno Tipo gestione IVA = Autofattura. Poiché però solo 
particolari casistiche di autofattura vanno comunicate, a scopo prudenziale tali causali vengono 
marcate con “Considera in Com. 3000 euro” = NO e ind. “Autofattura” = NO. Sarà l’operatore a 
selezionare le sole registrazioni di “autofattura” di cui è richiesta la comunicazione e a modificarne i 
parametri allo scopo di farle confluire nella comunicazione stessa. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA tramite questa gestione oppure 
tramite l’utilità di Manipolazione righe Iva. La modifica consiste nel sostituire la causale “Autofattura” 
(marcata in modo tale da non confluire nella comunicazione) con una qualsiasi causale “Fattura” 
(ovviamente che abbia stesso tipo registro iva) e nell’attivare l’ind. “Autofattura”. 
 
Import da E/satto 
Da E/satto le autofatture sono sempre state importate. Con i parametri disponibili sulle causali di 
E/satto non è però possibile identificarle con certezza e di conseguenza le causali di autofattura 
vengono contrassegnate con indicatore “Considera in Com. 3000” = SI’ e ind. “Autofattura” = NO. 
Anche in questo caso quindi occorre intervenire manualmente per escludere le autofatture che non 
ricadono nelle casistiche particolari richieste e per marcare quelle da comunicare. Gli eventuali 
interventi andranno effettuati sulle causali contabili e/o sulle righe iva.  

 

 Reverse charge [ utilizzato da  Comunicazione 3000 euro ]  
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Indica se la riga si riferisce ad una delle casistiche specifiche di reverse charge indicate nelle 
Istruzioni di compilazione della Comunicazione (quadro FR – Fatture ricevute). 
Si può specificare che deve essere ereditato il valore presente sull’omonimo indicatore della 
Causale contabile; in alternativa lo si valorizza direttamente sulla riga iva. 
Valori ammessi: Da causale / Sì / No. 
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Nota: si tenga presente che le casistiche previste dalle istruzioni sono piuttosto particolari e di 
conseguenza difficilmente identificabili sulla base della sola causale contabile; per questo motivo lo 
stesso indicatore è stato inserito qui, sulle Righe IVA, ove potrà essere effettuata una spunta più 
mirata. 
 
Import da E/ 
Da E/ vengono importate le operazioni che prevedono l’applicazione automatica del meccanismo del 
reverse charge, sia causali che registrazioni di prima nota. Si tratta delle causali che hanno Tipo 
gestione IVA = Acquisti con autofattura. Poiché però solo particolari casistiche di reverse charge 
vanno MARCATE come tali, a scopo prudenziale tali causali vengono contrassegnate con ind. 
“Reverse charge” = NO. Sarà l’operatore a selezionare le sole registrazioni di “reverse charge” di cui 
è richiesta EVIDENZA nella comunicazione e a marcarle. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA tramite questa gestione o tramite 
l’utilità di Manipolazione righe Iva. L’intervento consiste semplicemente nell’attivare l’ind. “Reverse 
charge”. 
 
Import da E/satto 
Da E/satto vengono importate le operazioni che prevedono l’applicazione automatica del 
meccanismo del reverse charge, sia causali che registrazioni di prima nota. Poiché però solo 
particolari casistiche di reverse charge vanno MARCATE come tali, a scopo prudenziale tali causali 
vengono contrassegnate con ind. “Reverse charge” = NO. Sarà l’operatore a selezionare le sole 
registrazioni di “reverse charge” di cui è richiesta EVIDENZA nella comunicazione e a marcarle. 
Questa operazione andrà effettuata direttamente sulle Righe IVA o dalla Gestione righe Iva o tramite 
l’utilità di Manipolazione righe Iva. L’intervento consiste semplicemente nell’attivare l’ind. “Reverse 
charge”. 
 

Questi dati, particolarmente rilevanti per la generazione delle comunicazioni, possono derivare del tutto o in 
parte dall’applicativo gestionale di provenienza; ove non gestiti sull’applicativo gestionale da cui viene 
effettuata l’importazione dati, potranno essere valorizzati manualmente. 
In particolare per la Comunicazione 3000 euro sono stati implementati dei programmi di utilità per 
effettuare la variazione rapida (automatica o semiautomatica) dei principali parametri operativi. 
 
Modificabilità di tutti i campi delle righe IVA importate 
Sulle righe IVA importate sarà possibile modificare gli altri campi solo se esplicitamente richiesto con un 
parametro (Consenti modifiche su righe iva importate) inserito nella gestione Parametri 3000 euro e nella 
gestione Parametri black-list. Nota: la modifica delle righe IVA importate va limitata ai casi di assoluta 
necessità e va effettuata con molta attenzione allo scopo di evitare situazioni incongruenti. 
 

4.3.11 Sedi – Stabilimenti – Unità Produttive 

 
Si tratta di un archivio aziendale che individua un sottolivello dell’azienda (sede / stabilimento / unità 
produttiva) avente una sua autonomia operativa dal punto di vista contabile.  
Tramite questa entità è possibile avere le righe IVA di prima nota differenziate per Sede, il che consente di 
effettuare controlli per singoli settori aziendali. 
Nota: le Sedi, nell’accezione di cui sopra, non sono attualmente gestite dai ns. applicativi gestionali: 
l’importazione dati genera una sola Sede di codice “Unica”. 
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4.4 Funzioni di Utilità 

 

4.4.1 Azzera righe IVA 

 
Consente di azzerare definitivamente le righe IVA importate di un’azienda ed i dati che da esse dipendono, 
ossia le forniture telematiche.  
Nota: Il programma azzera le righe IVA importate limitatamente alle date successive quella di ultima 
generazione del file telematico della Comunicazione 3000 euro o della Comunicazione black-list (viene 
considerata la data maggiore fra le due). 
 
L’azzeramento delle righe IVA può rendersi necessario qualora – per qualunque ragione – si intendessero 
reimportare in E/Fiscali le righe IVA di prima nota dell’ultimo periodo: poiché per la prima nota non esiste 
possibilità di importare con sovrascrittura, si rende necessario preventivamente azzerare il contenuto 
dell’archivio. 
 

 
 
 
Selezione aziende 
E’ possibile operare sull’azienda di lavoro, così come è possibile selezionare più aziende. 
L’azienda di lavoro è preselezionata. 
Visualizza la lista con tutte le aziende (nel caso di versione integrata con E/ visualizza solo le aziende 
abilitate per l’utente); di ogni azienda visualizza la data di ultima generazione file telematico (la maggiore fra 
la data di ultima generazione file telematico Comunicazione 3000 euro e la data di ultima generazione file 
telematico Comunicazione black-list). 
 
Non sono presenti altri parametri di selezione. 
 
Per ogni azienda selezionata viene determinato l’intervallo di date oggetto di azzeramento, in base alla data 
di ultima generazione del file telematico; se tale data non è valorizzata la si assume uguale al 31/12/anno 
precedente. 
 
Al termine dell’azzeramento il programma aggiorna la data “Import movimenti fino al” presente in anagrafica 
azienda, ponendola uguale alla data di ultima generazione file telematico: ciò consentirà di rieseguire 
l’importazione righe IVA per il periodo oggetto d’azzeramento. 
 
Nota: si consiglia di effettuare le copie degli archivi prima di procedere con un azzeramento. 
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4.4.2 Azzera dati azienda 

 
Consente di eliminare definitivamente tutti i dati di una determinata azienda.  
 
Non vengono cancellati i dati sovraziendali, quali i codici IVA e le causali contabili. 
 
E’ possibile selezionare una o più aziende, ma non è possibile selezionare l’azienda di lavoro e nemmeno 
l’azienda demo. 
 
Non sono presenti altri parametri di selezione. 
 
ATTENZIONE: il programma cancella permanentemente tutti i dati aziendali senza possibilità di 
ripristino! Si consiglia di effettuare le copie degli archivi prima di procedere con l’azzeramento. 
 

 
 

4.4.3 Ripresa dati anno precedente 

 
Gli archivi di E/Fiscali, sia quelli relativi alla Comunicazione 3000 euro che quelli relativi alla Comunicazione 
Black-List, sono suddivisi per anno solare e, com’è noto, l’anno di lavoro viene richiesto alla login.  
 
Nel passaggio da un anno a quello successivo si potrebbero perdere alcune modifiche/integrazioni effettuate 
direttamente sugli archivi di E/Fiscali, non reperibili sugli archivi gestionali dell’applicativo da cui si effettua 
l’importazione dati. 
 
Questo programma di utilità consente di recuperare alcuni dati dagli archivi relativi all’anno precedente e di 
riportarli sugli archivi dell’anno corrente; i dati di cui si parla sono quelli più soggetti a modifica locale in 
E/Fiscali (per lo più indicatori), alcuni dei quali fra l’altro non è detto che siano gestiti su tutte le procedure 
gestionali d’origine.  
Nota: non vengono copiati gli archivi di sana pianta, ma solo alcuni parametri in essi contenuti. 
 
Questa utilità andrà eseguita solo dopo aver effettuato la prima importazione dati relativa al nuovo anno e 
solo se nell’anno precedente era stata gestita la Comunicazione 3000 euro e/o la Comunicazione black-list 
per le stesse aziende. 
 
Nel caso in cui le comunicazioni vengano gestite del tutto manualmente in E/Fiscali, senza importazione dati 
dal gestionale, più che una ripresa dati (che è limitata solo ad alcuni indicatori) servirà una vera e propria 
copia degli archivi, per la quale si rimanda all’apposito programma di utilità. 
 
Il programma è multiaziendale e consente di selezionare un numero qualsiasi di aziende. 
 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 58 di 182 

 
 
 
Nota: i dati che si indica di voler recuperare dall’anno precedente andranno a sovrascrivere i corrispondenti 
dati dell’anno in corso. 
 
A livello di archivi sovraziendali è possibile recuperare: 

 Indicatori codici IVA 
Si tratta in particolare degli indicatori Tipo voce black-list, Tipo voce com. 3000 euro e  Oggetto 
operazione 

 Indicatori causali contabili 
Si tratta in particolare degli indicatori Operazione su importi, Operazione su contatori, Nota di 
variazione, Considera in black-list, Considera in com. 3000 euro, Autofattura, Reverse charge 

 Intermediari 
Vengono recuperati tutti gli intermediari con i relativi dati anagrafici. 

 

A livello di archivi aziendali è possibile recuperare: 

 Dati anagrafici azienda 
Vengono ripresi tutti i dati anagrafici 

 Indicatori registri IVA 
Si tratta in particolare del codice ATECO 2007 e degli indicatori Considera in black-list, Considera 
in com. 3000 euro 

 Indicatori e dati anagrafici clienti/fornitori 
o Indicatore Escluso da black-list 
o Codice raggruppamento 
o Cod. ISO + Partita IVA: si tratta del codice ISO anteposto alla partita IVA e della partita IVA; 

può aver senso recuperarla dai dati dell’anno precedente qualora siano state effettuate 
sistemazioni manuali su E/Fiscali non riportate sull’applicativo gestionale di provenienza  

o Codice fiscale: può aver senso recuperarlo dai dati dell’anno precedente qualora siano state 
effettuate sistemazioni manuali su E/Fiscali non riportate sull’applicativo di provenienza dati 

o Codice fiscale estero: dato non gestito su tutti gli applicativi di provenienza dati; è possibile 
che sia stato valorizzato in locale su E/Fiscali 

o Stato federato, provincia, contea: dato non gestito su tutti gli applicativi di provenienza dati; è 
possibile che sia stato valorizzato in locale su E/Fiscali 
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o Indicatore Comunicazione 3000 euro: è possibile che sia stato valorizzato in locale su 
E/Fiscali 

o Dati anagrafici del rappresentante. 
 

4.4.4 Copia archivi da anno precedente 

 
Gli archivi di E/Fiscali, sia quelli relativi alla Comunicazione 3000 euro che quelli relativi alla Comunicazione 
Black-List, sono suddivisi per anno solare e, com’è noto, l’anno di lavoro viene richiesto alla login.  
 
Il programma consente di copiare alcuni archivi relativi all’anno precedente e di riportarli sull’anno corrente.  
 
Questa funzione di copia servirà a chi non importa i dati dal gestionale, ma li inserisce manualmente; in tal 
caso nel passaggio da un anno a quello successivo è necessario provvedere alla copia degli archivi di base 
in modo da non doverli reinserire ma soltanto aggiornare.  
 
Nel caso visualizzato nell’immagine della finestra, l’anno corrente è il 2012 e il programma copierà quindi gli 
archivi dell’anno 2011 sull’anno 2012. E’ possibile selezionare le aziende da elaborare: nella cartella di 
Selezione aziende il programma visualizza l’elenco delle aziende gestite nell’anno precedente (nel caso 
dell’esempio, anno 2011). 
 

 
 
Gli archivi oggetto di copia sono: 
 
Sovraziendali 

- Codici IVA 
- Causali contabili 
- Intermediari 
- Voci 
 

Aziendali 
- Anagrafica Azienda 
- Clienti/Fornitori 
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- Registri IVA 
- Sedi 

 
Nota: l’utility esegue solo inserimento di nuove righe in archivio e non effettua sovrascrittura (ossia 
aggiornamento); se la riga esiste già l’inserimento non viene effettuato. 
 
Chi invece importa i dati dal gestionale, alla prima importazione importerà anche gli archivi di base aggiornati 
e quindi non avrà la necessità di eseguire questa utility di copia. Semmai potrà aver bisogno di eseguire 
l’utility di Ripresa dati anno precedente che consente di recuperare alcuni dati dagli archivi relativi all’anno 
precedente e di riportarli sugli archivi dell’anno corrente.  
 

4.5 Funzioni di Sistema 

 
Queste sono le procedure raggruppate sotto la voce di menu “Sistema”.  
 

4.5.1 Chiave attivazione 

 
Consente di inserire la chiave di attivazione della procedura che permette di abilitare le diverse funzionalità 
della procedura. Inserire la Chiave di attivazione per la configurazione acquistata e confermare con OK. 
 

4.5.2 Utenti 

 
Consente di definire gli utenti abilitati ad accedere alla procedura E/Fiscali. Il programma è accessibile solo 
in modalità stand-alone. Se si lavora nella modalità integrata con E/, gli utenti di E/Fiscali coincideranno con 
quelli di E/ e non sarà necessario procedere con questa codifica. 
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5 COMUNICAZIONE 3000 EURO 

 
In questo capitolo vengono descritte le funzioni specifiche della Comunicazione 3000 euro. 
 

5.1 Tabelle 

 

5.1.1 Parametri 3000 euro 

 
Gestisce i parametri della Comunicazione 3000 euro. 
 
Se ANNO DI LAVORO <= 2011 la finestra di gestione si presenta in questo modo: 
 

 
 
 
Se ANNO DI LAVORO >= 2012 la finestra di gestione si presenta in questo modo: 
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Sono presenti i seguenti indicatori: 
 

 Consenti modifiche su Righe IVA importate  (valore proposto = no) 
Questo parametro consente la modifica di tutti i campi delle Righe IVA importate, anche se riferite a 
periodi già oggetto di comunicazione (normalmente solo alcuni campi sono modificabili). Lo stesso 
parametro viene gestito anche dai Parametri black-list per cui la sua modifica fatta su uno dei due 
moduli ha effetto anche sull’altro: del resto quello delle righe IVA è un archivio comune. 
Nota: la modifica delle righe IVA importate va limitata ai casi di assoluta necessità e va effettuata 
con molta attenzione allo scopo di evitare situazioni incongruenti. 
 

 Riporta solo il saldo delle operazioni collegate  (valore proposto = sì) 
Visibile solo se Anno di lavoro <= 2011. 
Indica se, a fronte di registrazioni collegate fra loro tramite il cod. di raggruppamento presente sulle 
righe IVA, nella Comunicazione 3000 euro dovrà essere riportato solo il saldo delle operazioni 
collegate (in alternativa le operazioni collegate verranno riportate distintamente). 
Nota: la circolare 24/E del 30/05/2011 ha chiarito che a fronte di fattura cui è seguita una nota 
credito, dovrà considerarsi il saldo delle due operazioni; cosa analoga potrà essere effettuata nel 
caso di pagamenti frazionati relativi ad un contratto o a contratti collegati (in quest’ultimo caso è 
ammesso anche operare individualmente sulle singole operazioni). 
 

 Forza Modalità di pagamento = “Importo frazionato” su operazioni inferiori alla soglia  (valore 
proposto = sì) 
Visibile solo se Anno di lavoro <= 2011. 
Indica se, in fase di generazione dell’archivio della Comunicazione 3000 euro, nel momento in cui si 
va a registrare un’operazione d’importo < SOGLIA avente Modalità di pagamento = “Importo non 
frazionato”, si intende effettuare la forzatura della Modalità di pagamento a “Importo frazionato” (in 
linea con quanto indicato dalle Norme di compilazione della Comunicazione 3000 euro, diffuse 
dall’Agenzia delle Entrate). 
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 Percorso salvataggio file telematico 
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Questo parametro consente di definire la cartella in cui memorizzare i files telematici che verranno 
generati dalla Generazione comunicazione o dalla Generazione file telematico: di fatto si tratta solo 
di una proposta in quanto su questi programmi sarà sempre possibile modificare tale cartella. 
E’ possibile definire il percorso di salvataggio su tre livelli: 
- generale, di applicazione 
- azienda 
- utente. 
 
Il percorso visualizzato in questa finestra è quello generale, di applicazione: in assenza di una 
particolare valorizzazione da parte dell’utente, il programma presenta un percorso composto dalla 
cartella documenti dell’utente con l’aggiunta di “Telematici\Spesometro”; quindi la cartella proposta 
potrebbe essere ad esempio:  
 “C:\Users\m.desilvestri\Documents\Telematici\Spesometro” 
Ovviamente ogni utente vedrà una cartella diversa, contenente il proprio “nome utente”. 
Il campo non è modificabile direttamente: per inserire/modificare il percorso è necessario utilizzare il 
pulsante <…> posto alla destra del campo. 
Se si seleziona un percorso che è una sottocartella di quella standard dei documenti dell’utente 
(esempio “C:\Users\m.desilvestri\Documents\eFiscali”, il programma non memorizzerà l’intero 
percorso ma soltanto la parte “eccedente” la cartella standard dell’utente (in questo caso “eFiscali”): 
in questo modo questa stessa sottocartella verrà applicata in modo dinamico a tutti gli utenti, 
aggiungendola alla cartella standard dei documenti di ogni singolo utente (es: 
“C:\Users\m.rossi\Documents\eFiscali”).  
Nota: in visualizzazione viene mostrato il percorso intero, allo scopo di rendere più comprensibile la 
cosa all’operatore. 
 
Se si modifica questa cartella indicandone una che non è sottocartella di quella standard dei 
documenti dell’utente, la nuova cartella indicata in sua vece verrà utilizzata da TUTTI gli utenti per il 
salvataggio dei files telematici. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello azienda occorre utilizzare il pulsante <Aziende> 
posto alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista con le aziende gestite; 
su ogni azienda è possibile specificare un percorso diverso, da selezionare con il solito pulsante 
<…> posto a destra sulla riga corrispondente. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello utente occorre utilizzare il pulsante <Utente> posto 
alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista contenente solo l’utente 
corrente; per specificare un percorso si utilizza il solito pulsante <…> posto a destra. 
 
I programmi di Generazione comunicazione e Generazione file telematico applicheranno la seguente 
logica di ricerca della cartella di salvataggio files telematici da proporre: 
- per prima cosa cercano l’eventuale percorso associato all’utente corrente: se lo trovano usano 

questo 
- poi cercano l’eventuale percorso associato all’azienda corrente: se lo trovano usano questo 
- poi cercano l’eventuale percorso a livello applicazione: se lo trovano usano questo 
- se non trovano alcun percorso, usano la cartella di default dei documenti di windows. 
Se la cartella specificata nel parametro non esiste, i programmi di Generazione la creano. 
 

 Percorso salvataggio stampe 
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Questo parametro consente di definire la cartella in cui memorizzare i report generati dalle varie 
stampe della procedura: in questo caso non si tratta di un semplice valore da proporre sui 
programmi di stampa, ma del percorso di effettivo salvataggio in quanto sulle stampe tale percorso 
non viene richiesto. 
E’ possibile definire il percorso di salvataggio su tre livelli: 
- generale, di applicazione 
- azienda 
- utente. 
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Il percorso visualizzato in questa finestra è quello generale, di applicazione: in assenza di una 
particolare valorizzazione da parte dell’utente, il programma presenta un percorso composto dalla 
cartella documenti dell’utente con l’aggiunta di “Stampe\Spesometro”; quindi la cartella proposta 
potrebbe essere ad esempio:  
 “C:\Users\m.desilvestri\Documents\Stampe\Spesometro” 
Ovviamente ogni utente vedrà una cartella diversa, contenente il proprio “nome utente”. 
Il campo non è modificabile direttamente: per inserire/modificare il percorso è necessario utilizzare il 
pulsante <…> posto alla destra del campo. 
Se si seleziona un percorso che è una sottocartella di quella standard dei documenti dell’utente 
(esempio “C:\Users\m.desilvestri\Documents\eFiscali”, il programma non memorizzerà l’intero 
percorso ma soltanto la parte “eccedente” la cartella standard dell’utente (in questo caso “eFiscali”): 
in questo modo questa stessa sottocartella verrà applicata in modo dinamico a tutti gli utenti, 
aggiungendola alla cartella standard dei documenti di ogni singolo utente (es: 
“C:\Users\m.rossi\Documents\eFiscali”).  
Nota: in visualizzazione viene mostrato il percorso intero, allo scopo di rendere più comprensibile la 
cosa all’operatore. 
 
Se si modifica questa cartella indicandone una che non è sottocartella di quella standard dei 
documenti dell’utente, la nuova cartella indicata in sua vece verrà utilizzata da TUTTI gli utenti per il 
salvataggio dei report di stampa. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello azienda occorre utilizzare il pulsante <Aziende> 
posto alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista con le aziende gestite; 
su ogni azienda è possibile specificare un percorso diverso, da selezionare con il solito pulsante 
<…> posto a destra sulla riga corrispondente. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello utente occorre utilizzare il pulsante <Utente> posto 
alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista contenente solo l’utente 
corrente; per specificare un percorso si utilizza il solito pulsante <…> posto a destra. 
 
I programmi di Stampa applicheranno la seguente logica di ricerca della cartella di salvataggio dei 
reports: 
- per prima cosa cercano l’eventuale percorso associato all’utente corrente: se lo trovano usano 

questo 
- poi cercano l’eventuale percorso associato all’azienda corrente: se lo trovano usano questo 
- poi cercano l’eventuale percorso a livello applicazione: se lo trovano usano questo 
- se non trovano alcun percorso, usano la cartella di default dei documenti di windows. 
Se la cartella specificata nel parametro non esiste, i programmi di Stampa la creano. 
 

 Data per selezione righe Iva  (valore proposto = data registrazione prima nota) 
Visibile solo se Anno di lavoro >= 2012. 
Significativo solo per aziende in regime iva speciale autotrasportatori: si raccomanda di non 
intervenire su questo parametro nel caso di regime iva diverso. 
Indica se, in fase di generazione della comunicazione, per effettuare i filtri sulle righe IVA, si dovrà 
usare la data registrazione prima nota o la data competenza iva. 
Il parametro è sdoppiato in quanto: 
 il campo a sinistra è relativo al valore del parametro a livello generale e rappresenta il 

comportamento che verrà tenuto su tutte le aziende, a meno che non si specifichi qualcosa di 
diverso a livello aziendale 

 il campo a destra è relativo al valore del parametro valido solo per l’azienda corrente: può 
differire dal valore che ha il parametro a livello generale. 

 
 

E’ poi presente una griglia contenente gli Importi di soglia per la Comunicazione 3000 euro: 
 
E’ possibile inserire più righe, una per ogni anno solare. Contiene alcune righe precaricate: 
 

Data inizio validità Importo soglia imponibile Importo soglia corrispettivo (IVA inclusa) 
   01/01/2010   25.000           non valorizzato (null) 
   01/01/2011       3.000    3.600 
   01/01/2012             0    3.600 
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Altre righe potranno essere inserite dall’operatore, una per ogni anno. 
Non è possibile inserire più righe riferite allo stesso anno. 
Se le soglie non cambiano, non ci sarà bisogno di inserire gli stessi valori sugli anni successivi in quanto i 
programmi di elaborazione, se non trovano le soglie per un determinato anno, automaticamente vanno ad 
utilizzare le soglie definite su un anno precedente (il più vicino). 
 
E’ possibile non valorizzare un importo per distinguerlo dal valore 0: 

- Soglia = non valorizzata, significa NON APPLICABILE, come accade per gli scontrini/ricevute nel 
2010, che non sono da prendere in considerazione 

- Soglia = 0, significa che qualsiasi operazione di importo > 0 verrà considerata in quanto supera la 
soglia. 

 
E’ infine presente una sezione relativa ai dati da proporre nell’inserimento manuale degli scontrini 
 
Tali parametri sono doppi:  

- parametri generali, validi per tutte le aziende 
- parametri aziendali, validi solo per l’azienda di lavoro. 

 

Se sono definiti i parametri aziendali, il programma d’inserimento scontrini proporrà questi, altrimenti 
proporrà quelli generali. 
 
Sui codici sono disponibili le look-up per le quali vengono effettuate le seguenti assunzioni: 

- anno = anno di lavoro 
- azienda = azienda di lavoro 
- codice gruppo aziende = quello associato all’azienda di lavoro 
- codice modello = quello associato all’azienda di lavoro 
- applicazione di provenienza = quella associata all’azienda di lavoro. 

 

Limitazioni:  
- Se un utente gestisce diversi gruppi di aziende con codifica diversa delle tabelle interessate (causali 

e codici IVA), si ha un problema di coerenza in quanto i parametri generali sono COMUNQUE validi 
per tutte le aziende  

- Se nell’ambito dell’anno solare sono state effettuate importazioni da più applicazioni di provenienza, 
il programma COMUNQUE gestirà solo l’applicazione di provenienza memorizzata in anagrafica 
azienda 

- Anche per tali motivi il programma accetta codici senza decodificarli. 
 
Nota: va ricordato che tali parametri servono da proposta e non sono indispensabili, per cui nei casi più 
complessi l’utente dovrà optare per parametri aziendali (o al limite non usarli); viceversa nella maggior parte 
dei casi tale impostazione risulterà soddisfacente. 
 

5.1.2 Intermediari/Aziende 

 
Il programma consente di associare manualmente, per l’anno di lavoro, un intermediario ad un’azienda. 
Nel caso in cui l’invio telematico della Comunicazione 3000 euro di una determinata azienda venga 
effettuato da un intermediario è necessario associare all’azienda (o alle sue forniture telematiche: vedi oltre) 
l’intermediario stesso. 
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Questa associazione può essere effettuata in tempi e modi diversi: 

a) prima di generare l’archivio delle forniture telematiche (Comunicazioni 3000 euro) 
a.1)  può essere effettuata manualmente azienda per azienda con questo programma 
a.2) può essere effettuata in modo automatico per più aziende con il programma “Genera 

associazioni intermediari-aziende” 
 
Nell’associazione fra l’intermediario e l’azienda va specificato il tipo di impegno all’invio telematico e 
la data dell’impegno. Le associazioni così definite fra intermediari e aziende verranno trasferite 
sull’archivio delle forniture telematiche (ossia sulle Comunicazioni 3000 euro) nel momento in cui si 
procederà alla generazione dell’archivio forniture [vedi Generazione comunicazione]: in tal caso 
non saranno necessarie le operazioni indicate al punto successivo. 
 

b) nella fase stessa di generazione dell’archivio delle forniture telematiche 
Il programma di Generazione comunicazione, che genera anche l’archivio delle forniture 
telematiche (Comunicazioni 3000 euro), richiede i dati dell’intermediario e li associa alle forniture 
oggetto di elaborazione 

 
c) dopo aver generato l’archivio delle forniture telematiche 

Può essere effettuata manualmente su ogni fornitura con il programma di gestione Comunicazione 
3000 euro. 

 
La generazione del file telematico riporterà sul file i dati dell’intermediario solo se questi risultano presenti 
sull’archivio forniture telematiche (Comunicazioni 3000 euro). 
 
Nota: se la trasmissione della Comunicazione 3000 euro viene effettuata direttamente 
dall’azienda/contribuente, e non da un suo intermediario, non c’è nessuna necessità di effettuare 
l’associazione intermediario-azienda o intermediario-fornitura. 
 

5.1.3 Voci 3000 euro 

 
Il programma gestisce i collegamenti fra le Voci della Comunicazione 3000 euro ed i codici IVA. 
Le voci della Comunicazione 3000 euro altro non sono che le distinte tipologie di operazioni sulle quali 
devono essere totalizzate tutte le movimentazioni IVA, distintamente per ogni cliente/fornitore. 
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Tali voci sono stabilite dall’Agenzia delle Entrate, vengono fornite precaricate e non sono modificabili. Non è 
nemmeno possibile inserire nuove voci. 
Hanno validità per tutte le aziende di E/Fiscali. 
 
Le voci della Comunicazione 3000 euro, indicate inizialmente dall’Agenzia delle Entrate, erano le seguenti: 

 Operazioni imponibili 

 Operazioni non imponibili 

 Operazioni esenti 

 Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura 

 Operazioni imponibili con IVA a Margine 
 
Anno di lavoro <= 2011: Successivamente la stessa Agenzia ha chiarito che non è necessario comunicare le 
operazioni IVA distintamente per tipologia (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ecc.): di 
conseguenza la tipologia voce non comparirà nell’archivio delle Comunicazioni 3000 euro. Ciò non toglie che 
il collegamento fra codici IVA e Voci debba essere effettuato per far sì che le righe IVA vengano conteggiate 
ai fini della Comunicazione stessa. 
 
Anno di lavoro >= 2012:  Nella nuova Comunicazione 3000 euro (Spesometro) viene richiesto di marcare sia 
le fatture emesse (quadro FE) che le fatture ricevute (quadro FR) con Iva non esposta in fattura. Il 
programma di Generazione della comunicazione è in grado di farlo in modo automatico purché sia stato fatto 
il collegamento fra i codici IVA corrispondenti e la voce “Operazioni imponibili con IVA non esposta in 
fattura”.  
Nota: non è richiesto di evidenziare separatamente la tipologia “Operazioni imponibili con IVA a margine”; è 
bene quindi non utilizzarla, e al suo posto utilizzare “Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura”. 
 
A ciascuna di queste voci andranno associati i corrispondenti codici IVA: non è possibile associare lo stesso 
codice IVA a due voci diverse.  
Nota: è possibile creare in automatico le associazioni fra le Voci e i codici IVA (procedimento consigliato); 
a questo proposito vedere il programma di elaborazione “Genera collegamento voci”. 
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Note:  

 alle Voci 3000 euro vanno collegati i codici IVA di ciascun Gruppo di aziende, il che significa 
collegare i codici IVA di ciascuna azienda qualora non si sia in presenza di archivi comuni (in tal 
caso Gruppo = Azienda) 

 se un codice IVA non viene collegato ad alcuna voce, le righe IVA che si riferiscono a tale 
codice IVA non verranno conteggiate ai fini della compilazione della Comunicazione 3000 
euro. E’ possibile controllare le associazioni fra le Voci e i codici IVA (in particolare verificare se 
alcuni codici IVA non sono stati collegati ad alcuna Voce) tramite la stampa “Controllo 
collegamento voci”. 

 

5.1.4 Scontrini 

 
La finestra di gestione degli Scontrini si configura in base all’anno di lavoro: se ANNO DI LAVORO <= 2011, 
la finestra si presenta in questo modo: 
 

 
 
 
Se ANNO DI LAVORO >= 2012, i parametri “Cod. raggruppamento operazioni” e “Modalità di pagamento” 
non vengono visualizzati, in quanto non utilizzati ai fini della generazione della Comunicazione.  
Al loro posto sono presenti due nuovi parametri, ind. Operazione legata al turismo e ind. Noleggio/Leasing, 
come si può vedere dall’immagine riportata di seguito. 
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La funzione consente di gestire gli scontrini e le ricevute fiscali ai fini della Comunicazione 3000 euro: questi 
documenti sono rilevanti solo a partire dal 01/07/2011 e solo se di importo >= 3600 euro (iva compresa). 
Nota: queste tipologie di documento al momento non vengono importate dal gestionale. 
 
Vanno esclusi i corrispettivi il cui pagamento è stato effettuato con carta di credito, di debito o prepagata 
(con alcune limitazioni, come indicato nella circolare 24/E del 30/05/2011). 
 
Nel caso di soggetto residente titolare di codice fiscale, allo scontrino dovrà essere associato il codice fiscale 
del cliente, dato questo da riportare sul file telematico. 
 
Nel caso di soggetto non residente, allo scontrino dovranno essere associati tutti i dati anagrafici del 
soggetto, dati che verranno riportati sul file telematico: 

- Se persona fisica: cognome, nome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di 
nascita (se stato estero = EE), stato estero del domicilio fiscale. Nota: tali dati sono da considerarsi 
in alternativa ai dati del soggetto persona giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o 
altre organizzazioni senza personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli estremi 
anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, città estera della sede legale, stato estero 
della sede legale, indirizzo estero della sede legale. 

 
In ogni caso dovrà essere creata una nuova anagrafica cliente (a meno che il soggetto non sia già stato 
registrato in precedenza) cosa che può essere fatta rapidamente nel modo seguente: 
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Soggetto titolare di codice fiscale 
- Tasto funzione F8 sul codice cliente (si apre la gestione clienti in inserimento) 
- Valorizzare il codice cliente, ad esempio, con la parte iniziale del cod. fiscale (in questo modo il 

codice diventa “parlante” 
- Valorizzare i campi ragione sociale e codice fiscale con il codice fiscale del soggetto (la 

valorizzazione della ragione sociale con il codice fiscale del soggetto potrà servire nelle fasi di 
visualizzazione/ricerca) 

- Valorizzare l’ind. Comunicazione 3000 euro con “Soggetto non titolare di partita IVA” 
- Salvare e rientrare nella gestione scontrini 

 
Soggetto non residente 

- Tasto funzione F8 sul codice cliente (si apre la gestione clienti in inserimento) 
- Valorizzare il codice cliente con codice libero 
- Valorizzare i campi anagrafici in funzione del tipo di soggetto (persona fisica o giuridica) 
- Valorizzare l’ind. Comunicazione 3000 euro con “Soggetto non residente” 
- Salvare e rientrare nella gestione scontrini 

 
Nota: all’uscita dal campo codice cliente il programma controlla il tipo di soggetto e fornisce un messaggio 
d’avvertimento nel caso in cui il tipo soggetto ai fini della Comunicazione 3000 euro sia diverso da “Soggetto 
non titolare di partita IVA”, in quanto è questa la tipologia più comune da associare agli scontrini. 
 
Dopo aver valorizzato il cliente, se sono stati impostati i valori da proporre su Parametri, restano da 
valorizzare i seguenti dati: 

- Data registrazione scontrino 
- Importo corrispettivo (IVA inclusa). 

 
Di norma non sarà necessario intervenire sugli altri parametri, che comunque hanno il significato già 
descritto sul programma di gestione delle Righe IVA. 
 
Nota: per motivi tecnici, fra i dati riportati nelle righe della query di menu non è presente l’importo 
corrispettivo IVA inclusa (presente nella finestra d’inserimento) ma due importi distinti: l’imponibile e l’IVA, 
quest’ultima determinata per scorporo dal corrispettivo totale. 
 

5.2 Comunicazione 3000 euro - Spesometro (a partire da Anno 2012) 

5.2.1 Gestione Comunicazione 3000 euro (a partire da Anno 2012) 

 
Il programma si configura in base all’anno di lavoro: la descrizione che segue è riferita alla Comunicazione 
3000 euro (Spesometro) in vigore a partire dall’anno 2012. 
 
L’archivio delle forniture telematiche può essere valorizzato in uno dei modi seguenti: 

 Con generazione automatica a partire dai dati importati dal gestionale [vedi Generazione 
comunicazione, opzione Genera archivio forniture] 

 Tramite input manuale: l’input completamente manuale può servire qualora si intenda bypassare la 
fase di importazione archivi. 

 
A partire dall’archivio forniture telematiche (Comunicazioni 3000 euro) verrà poi effettuata la generazione del 
file per l’invio telematico. 
 
Nota bene: il programma non effettua tutti i controlli di obbligatorietà/correttezza dei dati inseriti; per tali 
controlli si rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione 3000 euro.  
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TESTATA COMUNE (valida sia per Dati analitici che per Dati aggregati) 
 
Contiene i dati generali della fornitura fra cui il numero identificativo interno della stessa, l’anno di lavoro, 
l’ind. mantieni dati, il tipo di creazione (= “generata” se generata con Generazione comunicazione - Genera 
archivio forniture; = “utente” se inserita manualmente), la data di creazione, il codice azienda, il pulsante per 
la ripresa dei dati anagrafici azienda, la data di stampa modello e la data di generazione del file telematico. 
Se si inserisce il codice azienda vengono decodificati i dati dall’anagrafica e disabilitati: in assenza del 
codice azienda tutti i dati aziendali dovranno essere inseriti manualmente. In presenza del codice azienda, a 
livello di righe di dettaglio sarà possibile, tramite look-up, richiamare i clienti/fornitori dal loro archivio 
anagrafico mentre in caso contrario i dati necessari ad identificare il soggetto dovranno essere inseriti 
manualmente. Il codice azienda è abilitato solo in inserimento e si disabilita automaticamente all’inserimento 
della prima riga di dettaglio. 
Con il pulsante “Riprendi dati anagr. azienda” sarà possibile in qualunque momento riaggiornare i dati 
anagrafici dell’azienda che risultano presenti nella testata della comunicazione: può servire qualora si renda 
necessario modificare un dato dell’anagrafica azienda, da riportare sulla testata di una comunicazione già 
generata. 
L’indicatore Mantieni dati potrà essere selezionato dall’operatore per indicare che tale fornitura non dovrà 
essere sovrascritta da un’eventuale ulteriore Generazione forniture. 
La data di stampa modello verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la stampa su modello 
cartaceo relativo a questa fornitura. 
La data di generazione file verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la generazione del file 
telematico relativo a questa fornitura. 

 
Dati comunicazione 
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Contiene le informazioni sul tipo di comunicazione: l’indicatore Tipologia di invio (ordinario / sostitutivo / 
annullamento), il Protocollo telematico e il Protocollo documento (questi ultimi due richiesti solo se Tipologia 
invio = “Invio sostitutivo” oppure “Annullamento”) 
Richiede inoltre il Formato file telematico (dati analitici o dati aggregati): in funzione della scelta effettuata 
verranno visualizzati i Dettagli della comunicazione analitica oppure quelli della comunicazione aggregata. 
La modifica di questo parametro fa comparire un messaggio in cui si avvisa che eventuali dati di dettaglio già 
inseriti verranno persi in quanto i due formati hanno struttura completamente diversa, eccezion fatta per il 
dettaglio delle operazioni legate al Turismo che in entrambi i casi sono da riportare in forma analitica. 
Questi parametri vanno valorizzati manualmente dall’operatore.  

 
Dati contribuente 
Contiene i dati anagrafici del contribuente, dedotti dall’anagrafica azienda; sono abilitati solo se in testata 
non è indicato un codice azienda. 
Nota: N. telefono e N. fax devono contenere solo numeri e non anche caratteri separatori, onde evitare 
segnalazioni di errore in fase di elaborazione del file telematico; ad esempio in luogo di “0541/368111” 
riportare “0541368111”. 
 
Soggetto tenuto alla comunicazione 
Contiene i dati anagrafici del soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce 
la comunicazione: valorizzare nei casi previsti dalla normativa. Vengono dedotti dall’anagrafica azienda; 
sono abilitati solo se in testata non è indicato un codice azienda. 
Nota: ai fini del nuovo spesometro il codice carica potrà assumere solo valori compresi fra 1 e 12. 
 
Impegno presentazione 
Contiene i dati dell’eventuale intermediario incaricato ad effettuare l’invio telematico. 

 
<<Comunicazione di tipo Annullamento>> 
Una comunicazione di tipo “Annullamento” (che annulla una precedente comunicazione già trasmessa), 
dovendo essere priva di righe di dettaglio, potrà essere inserita rapidamente in modo manuale; basta la 
presenza dei dati di testata. Occorre valorizzare il Protocollo telematico e il Protocollo documento forniti 
dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio della comunicazione che si intende annullare. 
Nota: a fronte di Comunicazione ordinaria inviata su più files, per l’annullamento della stessa si dovrà 
procedere all’invio di una comunicazione di annullamento per ciascun file della comunicazione ordinaria; su 
ciascuna comunicazione di annullamento (che non ha righe) occorre indicare la coppia protocollo telematico 
– protocollo documento del file che deve essere annullato. 
Nota: nel caso di invio telematico su un unico file di comunicazioni relative a diversi contribuenti (tramite 
intermediario), qualora fosse necessario è ammesso l’annullamento parziale dell’invio telematico, nel senso 
che è possibile annullare solo la comunicazione di alcuni contribuenti, ferme restando le altre. Per fare ciò si 
dovrà creare una comunicazione di annullamento per i soli contribuenti di cui si vuole annullare la 
comunicazione già trasmessa, avendo cura di indicare - su ciascuna - la corretta coppia Protocollo 
telematico + Protocollo documento che identifica la singola comunicazione. Va ricordato che nel caso di 
unico file contenente più comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ritornerà un solo protocollo telematico, 
mentre fornirà un protocollo documento distinto per comunicazione. 
 
<<Comunicazione sostitutiva>> 
La comunicazione di tipo “Sostitutivo” (che sostituisce integralmente una precedente comunicazione di tipo 
“Ordinario” già trasmessa), deve contenere tutte le righe di dettaglio della comunicazione e non solo le 
variazioni rispetto alla comunicazione ordinaria già trasmessa. Può essere generata con il programma di 
Generazione comunicazione (senza eseguire l’ultima fase dell’elaborazione, quella che genera il file 
telematico); in effetti il programma contrassegna la comunicazione generata come “Invio ordinario”, poi si 
interviene manualmente per modificare il tipo di invio (da Ordinario in Sostitutivo) e per valorizzare il 
Protocollo telematico e il Protocollo documento con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio 
della comunicazione che si intende sostituire. Nota: si ritiene preferibile generare una nuova comunicazione 
anziché modificare la comunicazione già trasmessa, in modo da mantenere lo storico degli invii effettuati. 
Nota: qualora si dovesse effettuare la sostituzione di una comunicazione ordinaria trasmessa su più file, si 
dovrà seguire una delle seguenti 2 procedure: 
(1) andranno dapprima inviate comunicazioni di annullamento (una per ogni file della comunicazione 

ordinaria, con indicazione della coppia identificativa Protocollo telematico + Protocollo documento) e 
successivamente si dovrà trasmettere una nuova comunicazione ordinaria che potrà essere anch’essa 
su più file (stesso numero di file della precedente o numero diverso, non importa). Questa procedura è 
obbligatoria nel caso in cui il numero di file della comunicazione ordinaria trasmessa in precedenza sia 
diverso dal numero di files di quella sostitutiva da trasmettere; 
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(2) nel caso in cui il numero di file della comunicazione ordinaria già trasmessa coincida con quello della 
comunicazione sostitutiva da trasmettere, è possibile non inviare comunicazioni di annullamento ma 
procedere direttamente con l’invio della comunicazione sostitutiva; poiché la gestione della 
comunicazione non consente di attribuire gli N distinti protocolli telematici a ciascun file di cui si 
compone la sostitutiva, si dovrà intervenire a posteriori (dopo aver generato il telematico) sui file 
generati per assegnare ad ognuno il corrispondente protocollo telematico (quello che era stato attribuito 
dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio ordinario); questa operazione può essere effettuata con il 
programma di utilità “Manipolazione file telematico” [vedi più avanti in questo manuale]. 

 

5.2.1.1 Formato comunicazione = Dati analitici 

 

 Dettaglio Fatture emesse 
Si riferisce al QUADRO FE - Fatture emesse e Documenti riepilogativi (Operazioni attive). Contiene 
il dettaglio delle fatture emesse nei confronti di soggetti titolari e di soggetti non titolari di partita IVA, 
oltre ai documenti riepilogativi. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il cliente, se titolare di partita IVA (verrà riportata sul file 
telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente, se non titolare di partita IVA (verrà riportato 
sul file telematico) 

- Documento riepilogativo: indicatore che segnala se trattasi di documento riepilogativo 
(verrà riportato sul file telematico); in questo caso non sono più significativi i dati anagrafici 
del cliente (sul telematico non verrà riportata né la partita IVA né il codice fiscale) 

- IVA non esposta in fattura: va indicato se trattasi di fattura con IVA non esposta (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Data del documento (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero fattura: numero della fattura o del documento riepilogativo (verrà riportato sul file 

telematico) 
- Importo: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul 

file telematico) 
- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Autofattura: va indicato se trattasi di autofattura, secondo quanto stabilito nelle istruzioni di 

compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 
- Noleggio: va indicato se trattasi di noleggio/leasing, secondo quanto stabilito nelle istruzioni 

di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 
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- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 
999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa) 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 Dettaglio Fatture ricevute 
Si riferisce al QUADRO FR - Fatture ricevute e Documenti riepilogativi (Operazioni passive). 
Contiene il dettaglio delle fatture ricevute da soggetti titolari di partita IVA, oltre ai documenti 
riepilogativi. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il fornitore (verrà riportata sul file telematico) 
- Documento riepilogativo: indicatore che segnala se trattasi di documento riepilogativo 

(verrà riportato sul file telematico); in questo caso non sono più significativi i dati anagrafici 
del fornitore (sul telematico non verrà riportata la partita IVA) 

- IVA non esposta in fattura: va indicato se trattasi di fattura con IVA non esposta (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Data del documento (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento (verrà riportata sul file telematico) 
- Importo: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul 

file telematico) 
- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Autofattura: va indicato se trattasi di autofattura, secondo quanto stabilito nelle istruzioni di 

compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 
- Reverse charge: va indicato se trattasi di operazione in reverse charge, secondo quanto 

stabilito nelle istruzioni di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 
- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 

999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 
 

 Dettaglio Operazioni senza fattura 
Si riferisce al QUADRO DF - Operazioni senza fattura.  
Contiene il dettaglio delle operazioni di importo non inferiore a 3600 euro, IVA compresa, senza 
emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque di soggetti passivi iva che 
agiscono come privati. 
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Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente (verrà riportato sul file telematico) 
- Data dell’operazione (verrà riportata sul file telematico) 
- Importo documento: importo dell’operazione IVA compresa, arrotondato all’unità (verrà 

riportato sul file telematico) 
- Noleggio: va indicato se trattasi di noleggio/leasing, secondo quanto stabilito nelle istruzioni 

di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 
- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 

999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 

 Dettaglio Note variazione emesse 
Si riferisce al QUADRO NE - Note di variazione emesse.  
Contiene il dettaglio delle note di variazione emesse nei confronti di soggetti titolari e di soggetti non 
titolari di partita IVA. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
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- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 
dall’archivio clienti e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il cliente, se titolare di partita IVA (verrà riportata sul file 
telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente, se non titolare di partita IVA (verrà riportato 
sul file telematico) 

- Data emissione nota (verrà riportata sul file telematico) 
- Data registrazione nota (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero nota (verrà riportato sul file telematico) 
- Importo: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità; può assumere valori 

sia positivi che negativi (verrà riportato sul file telematico) 
- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità; può assumere valori sia positivi che negativi 

(verrà riportato sul file telematico) 
- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 

999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 
 

 Dettaglio Note variazione ricevute 
Si riferisce al QUADRO NR - Note di variazione ricevute.  
Contiene il dettaglio delle note di variazione ricevute da soggetti titolari di partita IVA. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il fornitore (verrà riportata sul file telematico) 
- Data del documento (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione (verrà riportata sul file telematico) 
- Importo: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità; può assumere valori 

sia positivi che negativi (verrà riportato sul file telematico) 
- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità; può assumere valori sia positivi che negativi 

(verrà riportato sul file telematico) 
- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 

999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
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 Dettaglio Operazioni con soggetti non residenti 
Si riferisce al QUADRO FN – Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive). Contiene il 
dettaglio delle operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. Sono escluse le note di 
variazione. 
Vengono INCLUSE le operazioni legate al turismo. Nota: sulla base di una linea guida comune 
indicata da AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale), le 
operazioni legate al turismo (Quadro TU) vengono inserite anche nel Quadro FN, che raccoglie le 
operazioni attive effettuate con soggetti non residenti. 
 
Sulla base di un parametro accessibile dal menu Strumenti, voce Configurazione parametri, 
denominato “Considera le operazioni passive fra le Operazioni con soggetti non residenti”, nella fase 
di generazione della comunicazione è possibile includere in questo quadro anche le operazioni 
passive (*). Il parametro è valorizzato a “False”, il che significa che tali operazioni non verranno 
prese in considerazione; se si vuole che vengano considerate, impostare il valore “True” nella 
colonna “Valore aziendale” (se si vuole che valga solo per l’azienda corrente) o nella colonna 
“Valore applicazione” (se si vuole che valga per tutte le aziende). 
(*) Le specifiche di compilazione del modello e dei tracciati del file telematico facevano intendere che 
per la comunicazione aggregata dovessero essere comunicate anche le operazioni passive 
effettuate con soggetti non residenti. La linea prevalente attuale è però quella di escludere tali 
operazioni dalla comunicazione aggregata (dall’analitica vanno sempre escluse). 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Tipo cliente/fornitore: consente di indicare se la riga è riferita ad un cliente (operazione 

attiva) o a un fornitore (operazione passiva) 
- Codice cliente/fornitore: se si valorizza il codice cliente/fornitore i dati anagrafici verranno 

recuperati dall’archivio clienti/fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe 
senza far riferimento all’archivio clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici 
manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita  e codice stato estero del 
domicilio (codice UIC); si tratta in generale di dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona 
giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una 
delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona non fisica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; sono dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico 

- Data del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero fattura: valorizzare se trattasi di fattura (verrà riportato sul file telematico) 
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- Imponibile/Importo: se si tratta di fattura il campo deve contenere l’imponibile; se si tratta di 
altra operazione (es. ricevuta/scontrino) il campo deve contenere l’ammontare 
complessivo, iva compresa; importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 

- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità; se si tratta di operazione diversa da fattura 
(es. ricevuta/scontrino) il campo dovrà contenere 0 (verrà riportato sul file telematico) 

- Scontrino: va indicato se trattasi di operazione diversa da fattura (es. ricevuta/scontrino); 
questa informazione è utile per poter effettuare un controllo di congruenza dell’importo, che 
in questo caso dovrà risultare >= di 3600 euro; il controllo viene effettuato solo nella 
Stampa controllo dati (non viene riportato sul file telematico) 

- Noleggio: va indicato se trattasi di noleggio/leasing, secondo quanto stabilito nelle istruzioni 
di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico) 

- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 
999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 Dettaglio Acquisti servizi non residenti 
Si riferisce al QUADRO SE - Acquisti di servizi da non residenti. Contiene il dettaglio delle operazioni 
passive realizzate con soggetti non residenti e riferite a servizi. Sono escluse le note di variazione. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita  e codice stato estero del 
domicilio (codice UIC); si tratta in generale di dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona 
giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una 
delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona non fisica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; sono dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico 

- Codice identificativo IVA: al momento non risulta necessaria la sua valorizzazione ai fini 
dello Spesometro (è un dato riservato alla Comunicazione degli acquisti da operatori 
residenti nella repubblica di S. Marino) 

- Data del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero fattura: valorizzare se trattasi di fattura (verrà riportato sul file telematico) 
- Imponibile/Importo: arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
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- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 
999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa) 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 Dettaglio Operazioni turismo 
Si riferisce al QUADRO TU - Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 1 D.L. 16/2012.  

Operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, 
primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui 
è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 €. 

Si tratta di operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. Sono escluse le note di variazione. 
Le stesse operazioni vanno riportate anche nel quadro FN (Operazioni con soggetti non residenti). 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: deve trattarsi di persona fisica. Se si valorizza il codice cliente i dati 

anagrafici verranno recuperati dall’archivio clienti, proposti ma non disabilitati. E’ possibile 
inserire righe senza far riferimento all’archivio clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici 
manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita, città estera di residenza, 
codice stato estero di residenza (codice UIC), indirizzo estero di residenza; si tratta per lo 
più di dati obbligatori che verranno riportati sul file telematico  

- Data del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero fattura: valorizzare se trattasi di fattura (verrà riportato sul file telematico) 
- Imponibile/Importo: se si tratta di fattura il campo deve contenere l’imponibile; se si tratta di 

altra operazione (es. ricevuta/scontrino) il campo deve contenere l’ammontare 
complessivo, iva compresa; importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 

- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità; se si tratta di operazione diversa da fattura 
(es. ricevuta/scontrino) il campo dovrà contenere 0 (verrà riportato sul file telematico) 

- Scontrino: indica se trattasi di operazione diversa da fattura (es. ricevuta/scontrino); questa 
informazione è utile per poter effettuare dei controlli interni (non viene riportato sul file 
telematico) 

- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 
999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa) 

 
Nota: le operazioni riportate in questo quadro devono avere l’importo complessivo (imponibile + 
imposta)  compreso fra 1.000 e 15.000 euro, estremi inclusi (il controllo viene effettuato 
esclusivamente dalla Stampa di controllo dati comunicazione). 
 
Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
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5.2.1.2 Formato comunicazione = Dati aggregati 

 

 Dettaglio Operazioni da fattura (aggregate) 
Si riferisce al QUADRO FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata. 
Contiene il riepilogo delle seguenti tipologie di documenti: 
- fatture emesse 
- note di variazione emesse 
- fatture ricevute 
- note di variazione ricevute. 
Ai fini dell’aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non 
sommare algebricamente all’operazione principale: vanno totalizzate a parte. 
Una riga per ogni soggetto. 

 

 
 

Su ogni riga troviamo: 
- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 

controllo dati 
- Riferimento all’applicazione di provenienza per quanto concerne l’anagrafica cliente 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Riferimento all’applicazione di provenienza per quanto concerne l’anagrafica fornitore 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 
Nota: su una riga generata possiamo trovare il solo codice cliente oppure il solo codice 
fornitore o entrambi (qualora il cliente e il fornitore siano lo stesso soggetto, identificabile da 
Partita IVA o Codice fiscale) 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il soggetto, se titolare di partita IVA (verrà riportata sul 
file telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il soggetto, se non titolare di partita IVA (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Documento riepilogativo: indicatore che segnala se trattasi di documento riepilogativo 
(verrà riportato sul file telematico); in questo caso non sono più significativi i dati anagrafici 
del soggetto (sul telematico non verrà riportata né la partita IVA né il codice fiscale) 

- Numero operazioni attive aggregate: è il numero delle operazioni attive che vengono 
aggregate su questa riga (verrà riportato sul file telematico) 

- Numero operazioni passive aggregate: è il numero delle operazioni passive che vengono 
aggregate su questa riga (verrà riportato sul file telematico) 

- Noleggio: va indicato se trattasi di noleggio/leasing, secondo quanto stabilito nelle istruzioni 
di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico). 
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Nota: in presenza di operazioni di noleggio o leasing l’esposizione in forma aggregata è 
consentita per le operazioni diverse da noleggio/leasing e per le operazioni di 
noleggio/leasing riferite alla stessa tipologia di bene. 

- Per la sezione delle operazioni ATTIVE:  
 Totale delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti  
 Totale imposta  
 Operazioni con IVA non esposta  
 Totale note di variazione a debito per la controparte: conterrà le note di variazione 
emesse, a debito per il cliente, e le note di variazione ricevute a debito per il fornitore 
 Totale imposta sulle note di variazione a debito 

- Per la sezione delle operazioni PASSIVE:  
 Totale delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti  
 Totale imposta  
 Operazioni con IVA non esposta  
 Totale note di variazione a credito per la controparte: conterrà le note di variazione 
emesse, a credito per il cliente, e le note di variazione ricevute a credito per il fornitore 
 Totale imposta sulle note di variazione a credito 

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro e vengono riportati sul file telematico. 
Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 

 
 

 Dettaglio Operazioni senza fattura (aggregate) 
Si riferisce al QUADRO SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata.  
Le operazioni oggetto di riepilogo sono quelle di importo non inferiore a 3600 euro, IVA compresa, 
senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque di soggetti passivi 
iva che agiscono come privati: una riga per ciascun soggetto. Sono escluse le note di variazione. 
 

 
 

Su ogni riga troviamo: 
- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 

controllo dati 
- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non viene riportato sul file telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente (verrà riportato sul file telematico) 
- Numero operazioni: è il numero delle operazioni aggregate (verrà riportato sul file 

telematico) 
- Importo complessivo: importo complessivo delle operazioni aggregate, IVA compresa, 

arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Noleggio: va indicato se trattasi di noleggio/leasing, secondo quanto stabilito nelle istruzioni 

di compilazione del modello (verrà riportato sul file telematico). 
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Nota: in presenza di operazioni di noleggio o leasing l’esposizione in forma aggregata è 
consentita per le operazioni diverse da noleggio/leasing e per le operazioni di 
noleggio/leasing riferite alla stessa tipologia di bene. 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 
 

 Dettaglio Operazioni soggetti non residenti (aggregate) 
Si riferisce al QUADRO BL – sottoparte Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata.  
Contiene il riepilogo delle operazioni attive realizzate con soggetti non residenti: una riga per ciascun 
soggetto. Sono escluse le note di variazione. 
 
Vengono INCLUSE le operazioni legate al turismo. Nota: sulla base di una linea guida comune 
indicata da AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale), le 
operazioni legate al turismo (Quadro TU) vengono inserite anche nel Quadro BL, sottoparte 
Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata, che raccoglie le operazioni attive 
effettuate con soggetti non residenti. 
 
Sulla base di un parametro accessibile dal menu Strumenti, voce Configurazione parametri, 
denominato “Considera le operazioni passive fra le Operazioni con soggetti non residenti”, nella fase 
di generazione della comunicazione è possibile includere in questo quadro anche le operazioni 
passive (*). Il parametro è valorizzato a “False”, il che significa che tali operazioni non verranno 
prese in considerazione; se si vuole che vengano considerate, impostare il valore “True” nella 
colonna “Valore aziendale” (se si vuole che valga solo per l’azienda corrente) o nella colonna 
“Valore applicazione” (se si vuole che valga per tutte le aziende). 
 
(*) Le specifiche di compilazione del modello e dei tracciati del file telematico facevano intendere che 
per la comunicazione aggregata dovessero essere comunicate anche le operazioni passive 
effettuate con soggetti non residenti. La linea prevalente attuale è però quella di escludere tali 
operazioni dalla comunicazione aggregata (dall’analitica vanno sempre escluse). 

 

 
 

Su ogni riga troviamo: 
- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 

controllo dati 
- Riferimento all’applicazione di provenienza per quanto concerne l’anagrafica cliente 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Riferimento all’applicazione di provenienza per quanto concerne l’anagrafica fornitore 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 
Nota: su una riga generata possiamo trovare il solo codice cliente oppure il solo codice 
fornitore o entrambi (qualora il cliente e il fornitore siano lo stesso soggetto, identificabile da 
Cognome/Nome o Denominazione) 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita  e codice stato estero del 
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domicilio (codice UIC); si tratta in generale di dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona 
giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una 
delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona non fisica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; sono dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico 

- Codice identificativo IVA (verrà riportato sul file telematico) 
- Per la sezione delle operazioni ATTIVE: Operazioni imponibili, non imponibili, esenti – 

importo (sul modello è il campo BL003-1); Operazioni imponibili, non imponibili, esenti – 
imposta (sul modello è il campo BL003-2) 

- Per la sezione delle operazioni PASSIVE: Operazioni imponibili, non imponibili, esenti – 
importo (sul modello è il campo BL006-1); Operazioni imponibili, non imponibili, esenti – 
imposta (sul modello è il campo BL006-2) 

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro e vengono riportati sul file telematico. 
Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 

 
 

 Dettaglio Acquisti servizi non residenti (aggregate) 
Si riferisce al QUADRO BL – sottoparte Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata. 
Contiene il riepilogo delle operazioni passive realizzate con soggetti non residenti e riferite a servizi: 
una riga per ciascun soggetto.  Sono escluse le note di variazione. 

 

 
 

Su ogni riga troviamo: 
- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 

controllo dati 
- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice fornitore: se si valorizza il codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far 
riferimento all’archivio fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita  e codice stato estero del 
domicilio (codice UIC); si tratta in generale di dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona 
giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una 
delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona non fisica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; sono dati obbligatori che verranno riportati sul file 
telematico 

- Codice identificativo IVA (verrà riportato sul file telematico) 
- Passivo - Operazioni imponibili, non imponibili, esenti (importo): sul modello è il campo 

BL006-1 
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- Passivo - Operazioni imponibili, non imponibili, esenti (imposta): sul modello è il campo 
BL006-2 

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro e vengono riportati sul file telematico. 
Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 

 
 

 Dettaglio Operazioni turismo 
Si riferisce al QUADRO TU - Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 1 D.L. 16/2012.  

Operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, 
primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui 
è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 €. 

Si tratta di operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. Sono escluse le note di variazione. 
Vanno sempre comunicate in forma analitica, ossia con il dettaglio di ciascuna operazione. 
Le stesse operazioni vanno conteggiate anche nel QUADRO BL – sottoparte Operazioni con 
soggetti non residenti in forma aggregata. 
 

 
 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: deve trattarsi di persona fisica. Se si valorizza il codice cliente i dati 

anagrafici verranno recuperati dall’archivio clienti, proposti ma non disabilitati. E’ possibile 
inserire righe senza far riferimento all’archivio clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici 
manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita, città estera di residenza, 
codice stato estero di residenza (codice UIC), indirizzo estero di residenza; si tratta per lo 
più di dati obbligatori che verranno riportati sul file telematico  

- Data del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Data di registrazione del documento/fattura (verrà riportata sul file telematico) 
- Numero fattura: valorizzare se trattasi di fattura (verrà riportato sul file telematico) 
- Imponibile/Importo: se si tratta di fattura il campo deve contenere l’imponibile; se si tratta di 

altra operazione (es. ricevuta/scontrino) il campo deve contenere l’ammontare 
complessivo, iva compresa; importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 

- Imposta: importo dell’IVA, arrotondato all’unità; se si tratta di operazione diversa da fattura 
(es. ricevuta/scontrino) il campo dovrà contenere 0 (verrà riportato sul file telematico) 

- Scontrino: indica se trattasi di operazione diversa da fattura (es. ricevuta/scontrino); questa 
informazione è utile per poter effettuare dei controlli interni (non viene riportato sul file 
telematico) 

- Conferma importo: è un indicatore che deve essere selezionato se l’importo supera la cifra 
999999; si richiede conferma che non si tratti di importo digitato per errore (verrà riportato 
sul file telematico, ma non in stampa) 
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Nota: le operazioni riportate in questo quadro devono avere l’importo complessivo (imponibile + 
imposta)  compreso fra 1.000 e 15.000 euro, estremi inclusi (il controllo viene effettuato 
esclusivamente dalla Stampa di controllo dati comunicazione). 
 
Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 

 

5.2.2 Stampa Comunicazione 3000 euro (a partire da Anno 2012) 

 
Questo programma di stampa è predisposto per eseguire sia la stampa del brogliaccio della comunicazione 
che la stampa sul modello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 
 

5.2.2.1 Stampa brogliaccio 

 
E’ possibile selezionare una o più forniture: di ciascuna vengono stampati tutti i dati presenti nella Testata e 
nei Quadri di dettaglio di gestione della comunicazione. 
 
Il report riporta, nell’ordine: 

 Dati di riferimento alla comunicazione (num. fornitura, data creazione, azienda, data di stampa, ecc.) 

 Altri dati di testata della comunicazione (tipologia invio, protocollo, formato comunicazione, ecc.) 

 Dati contribuente (partita iva, codice fiscale, ragione sociale, ecc.) 

 Dati soggetto tenuto alla comunicazione (cod. fiscale, carica, cognome/nome, denominazione, ecc.) 

 Dati impegno presentazione telematica (dati dell’intermediario) 
 
Poi, a seconda del tipo di Formato della comunicazione, riporta: 
 
Formato “Dati analitici” 

 Dettagli del quadro FE – Fatture emesse 

 Dettagli del quadro FR – Fatture ricevute 

 Dettagli del quadro DF – Operazioni senza fattura 

 Dettagli del quadro NE – Note variazione emesse 

 Dettagli del quadro NR – Note variazione ricevute 

 Dettagli del quadro FN – Operazioni con soggetti non residenti 

 Dettagli del quadro SE – Acquisti di servizi da soggetti non residenti 

 Dettagli del quadro TU – Operazioni legate al turismo 
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Nota: nel quadro FN possono essere presenti sia operazioni attive che passive; vengono stampate prima 
tutte le attive (clienti) con i corrispondenti totali e poi tutte le passive (fornitori) con i corrispondenti totali. 
 
I dettagli dei vari quadri possono essere stampati nello stesso ordine in cui compaiono a video nella gestione 
della comunicazione (ossia in base al progressivo di riga), oppure in base a Cognome/Denominazione del 
soggetto, oppure in base al Codice del soggetto. 
 
Alla fine di ciascun dettaglio vengono stampati i totali Importo / Imposta.  
Se si è richiesto di stampare anche i totali di ciascun cliente/fornitore, sui vari dettagli al cambio di 
cliente/fornitore viene stampata una riga con i totali riferiti alle operazioni del soggetto.  
Nota: il parametro di richiesta di “stampa totali cliente/fornitore” viene abilitato solo se si seleziona 
l’ordinamento per Cognome/denominazione oppure per Codice in quanto solo in questi casi le operazioni 
vengono stampate ordinate per soggetto controparte. 
Nota: il codice cliente/fornitore non è un campo di riga obbligatorio, quindi potrebbe anche non essere 
valorizzato; le righe con codice cliente/fornitore non valorizzato verranno stampate per prime. 
 
 
Formato “Dati aggregati” 

 Dettagli del quadro FA – Operazioni documentate da fattura in forma aggregata 

 Dettagli del quadro SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata 

 Dettagli del quadro BL – sottoparte Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata 

 Dettagli del quadro BL – sottoparte Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata 

 Dettagli del quadro TU – Operazioni legate al turismo 
 

Alla fine di ciascun dettaglio vengono stampati i totali dei vari importi.  
Per il quadro FA viene totalizzato anche il N. operazioni attive e il N. operazioni passive. 
Per il quadro SA viene totalizzato anche il Numero operazioni. 
 
Nota: nel brogliaccio riportiamo tutte le righe, anche quelle con importi a zero che poi verranno scartate al 
momento della generazione del file telematico. 
 
I dettagli dei vari quadri possono essere stampati nello stesso ordine in cui compaiono a video nella gestione 
della comunicazione (ossia in base al progressivo di riga), oppure in base a Cognome/Denominazione del 
soggetto, oppure in base al Codice del soggetto (si veda apposito parametro). Nota: quando si seleziona 
l’ordinamento per Codice cliente/fornitore, si abilita l’ulteriore parametro (Ordinamento quadri aggregati) che 
richiede se basarsi sul codice cliente o sul codice fornitore. 
Nota:  

 il codice cliente/fornitore non è un campo di riga obbligatorio, quindi potrebbe anche non essere 
valorizzato 

 le righe con codice cliente/fornitore non valorizzato verranno stampate per prime e quindi: 
o se si è indicato Ordinamento quadri aggregati = “Clienti”, verranno stampate per prime le 

righe con codice cliente vuoto, indipendentemente dal contenuto del campo codice fornitore 
(l’ordinamento andrà valutato esclusivamente sulla colonna Cliente) 

o se si è indicato Ordinamento quadri aggregati = “Fornitori”, verranno stampate per prime le 
righe con codice fornitore vuoto, indipendentemente dal contenuto del campo codice cliente 
(l’ordinamento andrà valutato esclusivamente sulla colonna Fornitore). 

 
Alcuni parametri disabilitati si attivano solo per la stampa su modello. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

5.2.2.2 Stampa modello 

E’ possibile selezionare una o più forniture: di ciascuna vengono stampati tutti i dati sul modello di 
comunicazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate.  
Il modello verrà stampato nel formato “Dati analitici” o “Dati aggregati” a seconda del Tipo formato impostato 
sulla comunicazione. E’ possibile stampare solo il frontespizio e la pagina di riepilogo. 
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Vengono richiesti i seguenti parametri: 
 

 Ordina per: l’indicatore consente di selezionare uno dei seguenti criteri d’ordinamento: 
o Progressivo di riga  
o Cognome/denominazione 
Progressivo di riga: le operazioni in stampa verranno ordinate in base al progressivo di riga, 
esattamente come vengono ordinate sul file telematico; il vantaggio in questo caso consiste 
nella possibilità di individuare più velocemente l’operazione che è causa di un eventuale errore 
segnalato dal software di controllo del file telematico: il software di controllo segnala difatti il quadro 
e il “modulo” sul quale l’errore si è presentato, modulo che con questo ordinamento corrisponde 
all’omonimo campo di testata di quel dato quadro sul modello. 
Cognome/denominazione: la stampa verrà ordinata per cognome/denominazione del soggetto; 
questo ordinamento vale per i quadri nei quali cognome/denominazione sono presenti, mentre su 
tutti gli altri l’ordinamento verrà effettuato prioritariamente per partita IVA o, se assente, per codice 
fiscale. Il vantaggio di avere un ordinamento per cognome/denominazione o per partita Iva/codice 
fiscale consiste in una ricerca più veloce di un singolo soggetto fra le numerose operazioni di uno 
stesso quadro. 
Nota: non è disponibile l’ordinamento per codice cliente/fornitore, in quanto tale dato non viene mai 
riportato sulla stampa del modello. 

 Effettua la stampa al termine dell’elaborazione: indica se deve effettivamente essere eseguita la 
stampa; deselezionare nel caso in cui si intenda effettuare solo la visualizzazione 

 Apri al termine dell’elaborazione: indica se deve essere eseguita la visualizzazione del report; 
selezionare nel caso in cui, ad esempio, si intenda effettuare la visualizzazione del report senza 
stamparlo 

 Stampa solo frontespizio e riepilogo: indica se deve essere effettuata la stampa del solo frontespizio 
e del riepilogo finale: queste due pagine del modello sono quelle che l’intermediario ha l’obbligo di 
consegnare al suo cliente (il contribuente) oltre alla ricevuta di ricevimento del file telematico che 
l’Agenzia delle Entrate ritorna all’intermediario che effettua l’invio. Deselezionare questa opzione nel 
caso in cui si intenda eseguire la stampa completa del modello. 

 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente: il nome del file generato viene indicato nei messaggi 
visualizzati a fine elaborazione. 
 
Nel caso di stampa con elevatissimo numero di pagine si rende necessario spezzare il report in più file; 
abbiamo verificato infatti che giunti intorno alle 1000 pagine il report potrebbe portare ad errori del tipo “out 
of memory”. Per tale motivo abbiamo introdotto un parametro “Limite numero pagine per documenti PDF”, 
valorizzato a 900; tale parametro è gestito direttamente da “Strumenti”, Configurazione parametri. Nel caso 
in cui durante la stampa dovessero presentarsi errori del tipo “out of memory”, si consiglia di intervenire sul 
parametro, assegnando un valore più basso di 900 in corrispondenza della colonna “Valore applicazione”. 
 

 
 

5.3 Comunicazione 3000 euro (Anno 2010 e 2011) 

 

5.3.1 Gestione Comunicazione 3000 euro (Anno 2010 e 2011) 

 
Il programma si configura in base all’anno di lavoro: la descrizione che segue è riferita alla Comunicazione 
3000 euro,  relativamente agli anni 2010 e 2011. 
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L’archivio delle forniture telematiche può essere valorizzato in uno dei modi seguenti: 

 Con generazione automatica a partire dai dati importati dal gestionale [vedi Generazione 
comunicazione, opzione Genera archivio forniture] 

 Tramite input manuale: l’input completamente manuale può servire qualora si intenda bypassare la 
fase di importazione archivi. 

 
A partire dall’archivio forniture telematiche (Comunicazioni 3000 euro) verrà poi effettuata la generazione del 
file per l’invio telematico. 
 

 
 
La finestra di gestione è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 Testata 
Contiene i dati generali della fornitura fra cui il numero identificativo interno della stessa, l’anno di 
lavoro, il tipo di creazione (= “generata” se generata con Generazione comunicazione - Genera 
archivio forniture; = “utente” se inserita manualmente), la data di creazione, il codice azienda, 
l’ind. mantieni dati, la data di generazione del file telematico. 
Se si inserisce il codice azienda vengono decodificati i dati dall’anagrafica e disabilitati: in 
assenza del codice azienda tutti i dati aziendali dovranno essere inseriti manualmente. In 
presenza del codice azienda, a livello di righe di dettaglio sarà possibile, tramite look-up, 
richiamare i clienti/fornitori dal loro archivio anagrafico mentre in caso contrario i dati necessari ad 
identificare il soggetto dovranno essere inseriti manualmente. Il codice azienda è abilitato solo in 
inserimento e si disabilita automaticamente all’inserimento della prima riga di dettaglio. 
L’indicatore Mantieni dati potrà essere selezionato dall’operatore per indicare che tale fornitura 
non dovrà essere sovrascritta da un’eventuale ulteriore Generazione forniture. 
La data di generazione file verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la generazione 
del file telematico relativo a questa fornitura. 
Dati comunicazione 
Contiene gli estremi della comunicazione: l’indicatore Tipologia di invio, il Protocollo telematico e 
il Protocollo documento (richiesti solo se Tipologia invio = “Invio sostitutivo” oppure 
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“Annullamento”) e l’indicatore “Comunicazione riferita anche ad altra società incorporata”. Tali 
dati vanno valorizzati manualmente dall’operatore. Il periodo di riferimento coincide con l’anno di 
lavoro. 
Dati contribuente 
Contiene i dati anagrafici del contribuente, dedotti dall’anagrafica azienda; sono abilitati solo se in 
testata non è indicato un codice azienda. 
Dichiarante diverso dal contribuente 
Contiene i dati anagrafici del dichiarante, qualora diverso dal contribuente: valorizzare nei casi 
previsti dalla normativa (ad esempio, nel caso di azienda che è persona giuridica); sono abilitati 
solo se in testata non è indicato un codice azienda. 
Impegno presentazione 
Contiene i dati dell’eventuale intermediario incaricato ad effettuare l’invio telematico. 
 
<<Comunicazione di tipo Annullamento>> 
Una comunicazione di tipo “Annullamento” (che annulla una precedente comunicazione già 
trasmessa), dovendo essere priva di righe di dettaglio, potrà essere inserita rapidamente in modo 
manuale; basta la presenza dei dati di testata. Occorre valorizzare il Protocollo telematico e il 
Protocollo documento forniti dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio della comunicazione che 
si intende annullare. 
Nota: a fronte di Comunicazione ordinaria inviata su più files, per l’annullamento della stessa si 
dovrà procedere all’invio di una comunicazione di annullamento per ciascun file della 
comunicazione ordinaria; su ciascuna comunicazione di annullamento (che non ha righe) occorre 
indicare la coppia protocollo telematico – protocollo documento del file che deve essere 
annullato. 
Nota: nel caso di invio telematico su un unico file di comunicazioni relative a diversi contribuenti 
(tramite intermediario), qualora fosse necessario è ammesso l’annullamento parziale dell’invio 
telematico, nel senso che è possibile annullare solo la comunicazione di alcuni contribuenti, 
ferme restando le altre. Per fare ciò si dovrà creare una comunicazione di annullamento per i soli 
contribuenti di cui si vuole annullare la comunicazione già trasmessa, avendo cura di indicare - su 
ciascuna - la corretta coppia Protocollo telematico + Protocollo documento che identifica la 
singola comunicazione. Va ricordato che nel caso di unico file contenente più comunicazioni, 
l’Agenzia delle Entrate ritornerà un solo protocollo telematico, mentre fornirà un protocollo 
documento distinto per comunicazione. 

 
<<Comunicazione sostitutiva>> 
La comunicazione di tipo “Sostitutivo” (che sostituisce integralmente una precedente 
comunicazione di tipo “Ordinario” già trasmessa), deve contenere tutte le righe di dettaglio della 
comunicazione e non solo le variazioni rispetto alla comunicazione ordinaria già trasmessa. Può 
essere generata con il programma di Generazione comunicazione (senza eseguire l’ultima fase 
dell’elaborazione, quella che genera il file telematico); in effetti il programma contrassegna la 
comunicazione generata come “Invio ordinario”, poi si interviene manualmente per modificare il 
tipo di invio (da Ordinario in Sostitutivo) e per valorizzare il Protocollo telematico e il Protocollo 
documento con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio della comunicazione che si 
intende sostituire. Nota: si ritiene preferibile generare una nuova comunicazione anziché 
modificare la comunicazione già trasmessa, in modo da mantenere lo storico degli invii effettuati. 
Nota: qualora si dovesse effettuare la sostituzione di una comunicazione ordinaria trasmessa su 
più file, si dovrà seguire una delle seguenti 2 procedure: 
(1) andranno dapprima inviate comunicazioni di annullamento (una per ogni file della 

comunicazione ordinaria, con indicazione della coppia identificativa Protocollo telematico + 
Protocollo documento) e successivamente si dovrà trasmettere una nuova comunicazione 
ordinaria che potrà essere anch’essa su più file (stesso numero di file della precedente o 
numero diverso, non importa). Questa procedura è obbligatoria nel caso in cui il numero di 
file della comunicazione ordinaria trasmessa in precedenza sia diverso dal numero di files di 
quella sostitutiva da trasmettere; 

(2) nel caso in cui il numero di file della comunicazione ordinaria già trasmessa coincida con 
quello della comunicazione sostitutiva da trasmettere, è possibile non inviare comunicazioni 
di annullamento ma procedere direttamente con l’invio della comunicazione sostitutiva; 
poiché la gestione della comunicazione non consente di attribuire gli N distinti protocolli 
telematici a ciascun file di cui si compone la sostitutiva, si dovrà intervenire a posteriori 
(dopo aver generato il telematico) sui file generati per assegnare ad ognuno il 
corrispondente protocollo telematico (quello che era stato attribuito dall’Agenzia delle 
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Entrate all’atto dell’invio ordinario); questa operazione può essere effettuata con il 
programma di utilità “Manipolazione file telematico” [vedi più avanti in questo manuale]. 

 
 

 Dettaglio Soggetti non titolari di partita IVA 
Contiene il dettaglio delle operazioni da comunicare, effettuate nei confronti di soggetti non titolari 
di partita IVA: si riferiscono esclusivamente ad operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di 
servizi). 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Codice cliente: se si valorizza il codice cliente i dati anagrafici verranno recuperati 

dall’archivio clienti e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non va riportato sul file telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente (verrà riportato sul file telematico) 
- Data dell’operazione: di norma coincide con la data di registrazione del documento (verrà 

riportata sul file telematico) 
- Modalità di pagamento: serve ad indicare la modalità di pagamento dell’operazione (verrà 

riportata sul file telematico); può assumere i valori: 
- Importo non frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è autonoma ed 
è di importo maggiore o uguale alla SOGLIA 

- Importo frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è una quota parte 
di un insieme di operazioni complessivamente superiore alla SOGLIA 

- Corrispettivi periodici: da utilizzare quando l’operazione da comunicare rientra in un 
contratto a corrispettivi periodici 

- Importo IVA inclusa: importo dell’operazione IVA inclusa, arrotondato all’unità (verrà 
riportato sul file telematico) 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 
 

 Dettaglio Soggetti titolari di partita IVA 
Contiene il dettaglio delle operazioni da comunicare, effettuate nei confronti di soggetti titolari di 
partita IVA: si riferiscono sia alle operazioni attive (cessione e/o prestazione effettuata) che a 
quelle passive (acquisto e/o prestazione ricevuta) 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Tipo e codice cliente/fornitore: se si valorizza il codice cliente/fornitore i dati anagrafici 

verranno recuperati dall’archivio clienti/fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe 
senza far riferimento all’archivio clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici 
manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non va riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il cliente/fornitore (verrà riportato sul file telematico) 
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- Data dell’operazione: di norma coincide con la data di registrazione del documento (verrà 
riportata sul file telematico) 

- Numero della fattura: (verrà riportata sul file telematico) 
- Modalità di pagamento: serve ad indicare la modalità di pagamento dell’operazione (verrà 

riportata sul file telematico); può assumere i valori: 
- Importo non frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è autonoma ed 
è di importo maggiore o uguale alla SOGLIA 

- Importo frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è una quota parte 
di un insieme di operazioni complessivamente superiore alla SOGLIA 

- Corrispettivi periodici: da utilizzare quando l’operazione da comunicare rientra in un 
contratto a corrispettivi periodici 

- Importo netto IVA: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Imposta (IVA): importo dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Tipologia operazione: può assumere i valori “Cessione e/o prestazione effettuata” oppure 

“Acquisto e/o prestazione ricevuta”; il valore verrà assegnato in modo automatico a 
seconda che si tratti di riga riferita a Cliente oppure a Fornitore (verrà riportata sul file 
telematico). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 
 

 Dettaglio Soggetti non residenti  
Contiene il dettaglio delle operazioni da comunicare, effettuate nei confronti di soggetti non 
residenti privi di codice fiscale: si riferiscono sia alle operazioni attive (cessioni di beni o 
prestazioni di servizi) che a quelle passive (acquisto di beni o acquisto di servizi) 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Tipo e codice cliente/fornitore: se si valorizza il codice cliente/fornitore i dati anagrafici 

verranno recuperati dall’archivio clienti/fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile 
inserire righe senza far riferimento all’archivio clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati 
anagrafici manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita (“EE” se stato estero)  e 
codice stato estero del domicilio fiscale (codice UIC); si tratta di tutti dati obbligatori che 
verranno riportati sul file telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati 
del soggetto persona giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre 
organizzazioni senza personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli 
estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona giuridica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; denominazione e codice stato estero della sede legale 
sono dati obbligatori che verranno riportati sul file telematico 

- Data dell’operazione: di norma coincide con la data di registrazione del documento (verrà 
riportata sul file telematico) 

- Numero della fattura: (verrà riportata sul file telematico) 
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- Modalità di pagamento: serve ad indicare la modalità di pagamento dell’operazione (verrà 
riportata sul file telematico); può assumere i valori: 

-  Importo non frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è autonoma 
ed è di importo maggiore o uguale alla SOGLIA 

-  Importo frazionato: da utilizzare quando l’operazione da comunicare è una quota parte 
di un insieme di operazioni complessivamente superiore alla SOGLIA 

-  Corrispettivi periodici: da utilizzare quando l’operazione da comunicare rientra in un 
contratto a corrispettivi periodici 

- Importo netto IVA: importo dell’operazione al netto dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Imposta (IVA): importo dell’IVA, arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Tipologia operazione: può assumere i valori “Cessione e/o prestazione effettuata” oppure 

“Acquisto e/o prestazione ricevuta”; il valore verrà assegnato in modo automatico a 
seconda che si tratti di riga riferita a Cliente oppure a Fornitore (verrà riportata sul file 
telematico). 

Le righe, anche se generate, sono sempre modificabili. 
 

 
 

 Dettaglio Soggetti residenti - Note di variazione 
Relativamente ai Soggetti residenti (titolari e non titolari di partita IVA), contiene il dettaglio delle 
Note di variazione registrate nell’anno di riferimento della Comunicazione ma riferite a fatture 
registrate nell’anno/i precedente/i. Le note di variazione contenute in questo dettaglio si 
riferiscono sia alle operazioni attive (cessioni e/o prestazioni effettuate) che a quelle passive 
(acquisti e/o prestazioni ricevute). 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Tipo e codice cliente/fornitore: se si valorizza il codice cliente/fornitore i dati anagrafici 

verranno recuperati dall’archivio clienti/fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe 
senza far riferimento all’archivio clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici 
manualmente 

- Denominazione: è un dato puramente informativo che serve a rendere più leggibile la riga 
(non va riportato sul file telematico) 

- Partita IVA: è il dato che identifica il cliente/fornitore, se titolare di partita IVA (verrà riportato 
sul file telematico) 

- Codice fiscale: è il dato che identifica il cliente, se non titolare di partita IVA (verrà riportato 
sul file telematico) 

- Data dell’operazione: di norma coincide con la data di registrazione della nota di variazione 
(verrà riportata sul file telematico) 

- Numero nota di variazione (verrà riportato sul file telematico) 
- Imponibile nota di variazione: importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file 

telematico) 
- Imposta nota di variazione: importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Data fattura da rettificare: nel caso in cui la nota di variazione vada a rettificare una 

operazione non documentata da una singola fattura, oppure quando non siano noti gli 
estremi della fattura oggetto di rettifica, il campo potrà essere valorizzato con 31/12 
dell’anno di riferimento della nota di variazione (verrà riportata sul file telematico) 

- Numero fattura da rettificare (verrà riportato sul file telematico) 
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- Variazione imponibile a credito o a debito: può assumere i valori Credito o Debito (verrà 
riportato sul file telematico) 

- Variazione imposta a credito o a debito: può assumere i valori Credito o Debito (verrà 
riportato sul file telematico). 
 

 
       

 Dettaglio Soggetti non residenti - Note di variazione 
Relativamente ai Soggetti non residenti, contiene il dettaglio delle Note di variazione registrate 
nell’anno di riferimento della Comunicazione ma riferite a fatture registrate nell’anno/i 
precedente/i. Le note di variazione contenute in questo dettaglio si riferiscono sia alle operazioni 
attive (cessioni e/o prestazioni effettuate) che a quelle passive (acquisti e/o prestazioni ricevute). 
Su ogni riga troviamo: 

- Progressivo di riga: riferimento utile per ricercare le righe segnalate dalla stampa di 
controllo dati 

- Riferimento all’applicazione di provenienza 
- Tipo e codice cliente/fornitore: se si valorizza il codice cliente/fornitore i dati anagrafici 

verranno recuperati dall’archivio clienti/fornitori, proposti ma non disabilitati. E’ possibile 
inserire righe senza far riferimento all’archivio clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati 
anagrafici manualmente 

- Dati identificativi del soggetto persona fisica: si tratta di cognome, nome, data di nascita, 
comune o stato estero di nascita, sigla della provincia di nascita (“EE” se stato estero)  e 
codice stato estero del domicilio fiscale (codice UIC); si tratta di tutti dati obbligatori che 
verranno riportati sul file telematico. Nota: tali dati sono da considerarsi in alternativa ai dati 
del soggetto persona giuridica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre 
organizzazioni senza personalità giuridica; in tali casi devono essere indicati anche gli 
estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza 

- Dati identificativi del soggetto persona giuridica: si tratta di denominazione (o ragione 
sociale), città estera della sede legale, codice stato estero della sede legale (codice UIC) e 
indirizzo estero della sede legale; denominazione e codice stato estero della sede legale 
sono dati obbligatori che verranno riportati sul file telematico 

- Data dell’operazione: di norma coincide con la data di registrazione della nota di variazione 
(verrà riportata sul file telematico) 

- Numero nota di variazione (verrà riportato sul file telematico) 
- Imponibile nota di variazione: importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file 

telematico) 
- Imposta nota di variazione: importo arrotondato all’unità (verrà riportato sul file telematico) 
- Data fattura da rettificare: nel caso in cui la nota di variazione vada a rettificare una 

operazione non documentata da una singola fattura, oppure quando non siano noti gli 
estremi della fattura oggetto di rettifica, il campo potrà essere valorizzato con 31/12 
dell’anno di riferimento della nota di variazione (verrà riportata sul file telematico) 

- Numero fattura da rettificare (verrà riportato sul file telematico) 
- Variazione imponibile a credito o a debito: può assumere i valori Credito o Debito (verrà 

riportato sul file telematico) 
- Variazione imposta a credito o a debito: può assumere i valori Credito o Debito (verrà 

riportato sul file telematico). 
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Nota: il programma non effettua controlli di obbligatorietà/correttezza dei dati inseriti; per tali controlli si 
rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione 3000 euro, presente nel menu Stampe. 
 

5.3.2 Stampa Comunicazione 3000 euro (Anno 2010 e 2011) 

 
E’ possibile selezionare una o più forniture: di ciascuna vengono stampati tutti i dati presenti nella Testata e 
nei Dettagli di gestione della comunicazione. 
 
Il report riporta, nell’ordine: 

- Dati di riferimento alla comunicazione (numero fornitura, data creazione, codice azienda, …) 
- Altri dati di testata della comunicazione (tipologia invio, protocollo, ...) 
- Dati del contribuente (partita iva, codice fiscale, ragione sociale, ...) 
- Dati impegno alla presentazione telematica (dati dell’intermediario) 
- Dettagli dei soggetti non titolari di partita IVA 
- Dettagli dei soggetti titolari di partita IVA 
- Dettagli dei soggetti non residenti 
- Dettagli dei soggetti residenti – note di variazione 
- Dettagli dei soggetti non residenti – note di variazione 

 
La stampa genera un file PDF nella cartella documenti dell’utente e viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
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5.4 Elaborazioni 

 

5.4.1 Genera collegamento voci 

I collegamenti fra i codici IVA e le Voci della Comunicazione 3000 euro è un passaggio indispensabile ai fini 
della valorizzazione degli importi sulla Comunicazione stessa. Di fatto si deve indicare – per ogni codice IVA 
– su quale tipologia di operazione presente nella Comunicazione devono confluire le operazioni di prima 
nota effettuate con quel codice IVA.  
 
Le voci della Comunicazione 3000 euro sono attualmente le seguenti: 

 Operazioni imponibili 

 Operazioni non imponibili 

 Operazioni esenti 

 Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura 

 Operazioni imponibili con IVA a Margine 
 

 
 
La valorizzazione automatica dei collegamenti fra i codici IVA e le voci della Comunicazione 3000 euro si 
basa sull’indicatore “Tipo voce Com. 3000 euro” presente sulla tabella dei codici IVA ed è una funzione di 
utilità che può essere eseguita a richiesta dell’operatore.  
 
Nota: non si tratta dell’unico modo esistente per valorizzare i collegamenti in quanto è presente una gestione 
delle Voci 3000 euro che consente di effettuare i collegamenti manualmente (anche se questo modo di 
procedere è sconsigliato). 
 
Il programma richiede se rigenerare i collegamenti eliminando prima quelli già esistenti: 

- se si seleziona questa opzione  
Il programma per prima cosa eliminerà, per l’anno di lavoro, tutti i collegamenti esistenti, e 
successivamente procederà ad una nuova generazione 

- se non si seleziona questa opzione 
Una seconda generazione aggiungerà solo eventuali nuovi collegamenti senza modificare i 
collegamenti preesistenti 
Qualora per un certo codice IVA si riscontri la presenza di un collegamento preesistente, non 
verrà fatto alcunché, ossia non verrà rimosso il collegamento esistente e non verrà creato un 
eventuale nuovo collegamento. Ciò significa che, se dopo aver lanciato la presente funzione si 
va a modificare l’indicatore sui codici IVA (Tipo voce Com. 3000 euro) e si rilancia di nuovo 
questo programma, le modifiche apportate non avranno effetto su quei codici per i quali il 
collegamento era stato creato la prima volta; in questo caso si consiglia di selezionare l’opzione 
di rigenerazione. 

 
Attenzione: il collegamento non viene creato se l’indicatore Tipo voce Com. 3000 euro assume valore = Non 
definito. 
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La valorizzazione automatica opera su tutti i codici IVA presenti in archivio, relativamente all’anno di lavoro 
corrente: non sono presenti parametri di selezione. E’ possibile controllare le associazioni fra le Voci e i 
codici IVA (in particolare verificare se alcuni codici IVA non sono stati collegati ad alcuna Voce) tramite la 
“Stampa controllo collegamenti voci”. 
 

5.4.2 Genera associazioni intermediari-aziende 

 
Nel caso in cui l’invio telematico della Comunicazione 3000 euro di una determinata azienda venga 
effettuato da un intermediario è necessario associare all’azienda (o alle sue forniture telematiche: vedi 
avanti) l’intermediario stesso, ciò in quanto sul file telematico devono essere obbligatoriamente riportati i dati 
dell’intermediario stesso. 
 
Questa associazione può essere effettuata in tempi e modi diversi, come descritto nel programma 
Intermediari-Aziende. 
 
Scopo di questo programma è quello di associare in automatico un certo intermediario ad un insieme di 
aziende per un certo periodo, cosa che può servire ad esempio ad un commercialista che effettua l’invio 
telematico per tutti i suoi clienti, diventandone quindi l’intermediario. 
 
Il programma chiede il codice dell’intermediario, il tipo impegno a trasmettere e la data dell’impegno; richiede 
poi a quali aziende associare l’intermediario. Il periodo è prefissato e coincide con l’intero anno solare. 
 
In fase di elaborazione, se ad una certa azienda risulta già associato un intermediario: 

 se l’associazione stessa era stata creata con modalità automatica da questo programma, essa verrà 
sovrascritta, acquisendo i nuovi parametri 

 se l’associazione stessa era stata registrata manualmente (programma Intermediari-Aziende), essa 
non verrà modificata: manterrà quindi i parametri impostati manualmente. 

 

 
 

5.4.3 Modifiche righe IVA- Manipolazione righe IVA 

 
Questo programma di utilità consente di manipolare le righe IVA per quanto concerne i parametri della 
Comunicazione 3000 euro. Sono previste modifiche a livello di singola riga ed anche modifiche più massive 
a livello di un insieme di righe selezionate. 
 
Con questa funzione  l’operatore può: 

 Visualizzare tutte le righe IVA riferite ad uno o più soggetti, con possibilità di applicare filtri a piacere 

 Effettuare la modifica veloce dell'indicatore Beni/Servizi, dell’indicatore Comunicazione 3000 euro e 
dell'indicatore Tipo incasso scontrino/ricevuta (significativo per Scontrini): ricercare tutte le 
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operazioni che hanno determinate caratteristiche (tramite parametri di selezione sui principali campi 
della riga IVA) sulle quali poter effettuare una modifica da "valore origine" a "nuovo valore"  

 Solo per Anno di lavoro <= 2011: effettuare la modifica veloce del Codice raggruppamento 
operazioni e dell’indicatore Modalità di pagamento  

 Solo per Anno di lavoro >= 2012: effettuare la modifica veloce dell’indicatore Documento 
riepilogativo, dell’indicatore Operazione legata al turismo, dell’indicatore Autofattura, dell’indicatore 
Noleggio e dell’indicatore Reverse charge 

 
Nota: il programma esclude sempre forzatamente (tramite filtro fisso inserito nella query) i clienti/fornitori per 
i quali l’ind. “Comunicazione 3000 euro” è stato valorizzato a “Soggetto escluso dalla comunicazione”; questi 
sono soggetti per i quali è stata prevista l’esclusione forzata dalla Comunicazione. 
 
Il programma si apre sulla cartella dei Parametri: si immettono i parametri di selezione e si preme il bottone 
Esegui che effettua il caricamento delle righe nella cartella Dati, ove il programma si va a posizionare 
automaticamente. 
 

 
 
Nota: se l’operatore non inserisce filtri di selezione, il programma estrae tutte le righe IVA dell’azienda 
relative all’anno di lavoro!!! Per evitare che il programma si blocchi in fase di caricamento righe, il numero di 
righe caricate viene limitato al numero indicato nel parametro di configurazione “Numero di righe paginate” 
visibile dal programma Configurazione Parametri del menu Strumenti: questo parametro è preimpostato al 
valore 3.000. 
 
Le righe vengono visualizzate in cartella Dati, in una griglia, ordinate per Tipo cli/for + codice cli/for + data 
registrazione + data documento (crescenti). Sulla griglia è possibile bloccare alcune colonne, in modo da 
renderle non scrollabili: per le modalità di blocco colonne si rimanda al paragrafo “Controllo – Variazione – 
Inserimento manuale dati”. 
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Sotto la griglia è presente un CHECK tramite il quale è possibile selezionare/deselezionare tutte le righe. 
Sempre sotto la griglia è presente un Box contenente i totali imponibile/imposta del cliente/fornitore corrente: 
vengono riportati i totali riferiti al cliente/fornitore della riga su cui siamo posizionati. 
 
Qualora siano state estratte più righe di quelle che è possibile visualizzare sulla base del parametro “Numero 
di righe paginate”, in basso a sinistra compare il bottone “Leggi ulteriori righe” che consente la 
visualizzazione del successivo “lotto” di righe. 
 

 
 
 
Sulle righe visualizzate è possibile intervenire per sostituire, ad esempio, il valore dell’ind. “Oggetto 
operazione”, come mostrato dall’immagine sottostante (le modalità descritte sono valide per tutti i parametri). 
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Come si può vedere è presente la colonna intestata con il nome dell’indicatore, contenente il valore 
originario (non modificabile) ed una colonna a destra intestata “Sostituisci con”; su questa seconda colonna 
viene proposto il valore originario stesso, ma con possibilità di modifica. 
 
La doppia colonna consente di vedere sempre il valore che l’indicatore aveva in origine, cosa che potrei non 
ricordare dopo aver fatto un certo numero di modifiche. 
 
Le modifiche effettuate diventano permanenti solo dopo aver premuto il bottone SALVA, posto in basso a 
destra. Per visualizzare le righe modificate occorre effettuare una nuova  estrazione righe da cartella 
Parametri. 
 
Quanto detto per l’ind. Oggetto operazione vale per tutti i campi modificabili, che sono: 

- Causale contabile 
- Data riferimento note di variazione 
- Ind. Oggetto operazione 
- Ind. Tipo incasso scontrini/ricevute 
- Ind. Comunicazione 3000 euro 
- Codice raggruppamento operazioni (solo Anno <= 2011) 
- Ind. Modalità pagamento (solo Anno <= 2011) 
- Ind. Documento riepilogativo (solo Anno >= 2012) 
- Ind. Operazione turismo (solo Anno >= 2012) 
- Ind. Autofattura (solo Anno >= 2012) 
- Ind. Noleggio (solo Anno >= 2012) 
- Ind. Reverse charge (solo Anno >= 2012) 
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Oltre alle modifiche manuali a livello di singola riga appena descritte, è possibile apportare anche modifiche 
più massive ad un insieme di righe selezionate. A questo proposito si fa riferimento alla cartella Variazioni 
massive. 
 
 
Per ANNO DI LAVORO <= 2011 la cartella Variazioni massive si presenterà nel modo seguente: 
 

 
 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 101 di 182 

 
Mentre per ANNO DI LAVORO >= 2012 la cartella Variazioni massive si presenterà nel modo seguente: 
 

 
 
 
Questa cartella consente di effettuare la sostituzione del “Valore attuale”  con un nuovo valore da indicare 
nel campo “Sostituisci con”, agendo sugli stessi parametri di cui si è parlato nell’ambito delle modifiche a 
livello di riga (eccezion fatta per la Data riferimento note di variazione). 
 
In generale, per ogni parametro: 

- La sostituzione verrà effettuata solo se in entrambi i campi è stato indicato un valore (fa eccezione il 
codice raggruppamento) 

- La sostituzione verrà effettuata solo se i due campi contengono valori diversi 
- La sostituzione verrà effettuata solo sulle righe selezionate tramite l’apposito indicatore di selezione 

posto all’inizio della riga 
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- L’eventuale sostituzione va “attivata” tramite il Bottone “Sostituisci nei selezionati” che apporta le 
modifiche SOLO a livello di riga sulla griglia della cartella DATI (non applica direttamente le 
modifiche sulla base dati): ciò consente di effettuare un controllo prima di salvare le modifiche 

- L’eventuale sostituzione verrà salvata sulla base dati solo dopo la conferma da fornire con il bottone 
SALVA dalla cartella DATI, e sarà visibile solo dopo aver effettuato una nuova estrazione delle righe 
(da cartella Parametri). 

 
Il bottone “Sostituisci tutto” opera la sostituzione su tutti i parametri ed equivale a premere tutti i bottoni di 
sostituzione presenti sui singoli parametri. 
 

5.4.4 Modifiche righe IVA – Inclusione massiva (Anno 2010 e 2011) 

 
Funzione disponibile solo per ANNO DI LAVORO <= 2011. 

Questo programma di utilità consente di modificare in modo massivo le Righe IVA e gli Scontrini per quanto 
concerne il parametro che ne forza l’inclusione nella Comunicazione 3000 euro. 

Il programma consente, tramite sola elaborazione automatica (non interattiva): 

A. di selezionare,  per ogni cliente/fornitore, tutte e sole le righe IVA che, pur essendo singolarmente di 
importo minore della soglia, nel complesso superano la soglia stessa: su tali righe verrà settato l'ind. 
"Comunicazione 3000 euro" = Includi anche se importo inferiore alla soglia  

B. di selezionare, per ogni cliente/fornitore, tutte le righe IVA se, nel complesso, superano la soglia: su 
tali righe verrà settato l'ind. "Comunicazione 3000 euro" = Includi anche se importo inferiore alla 
soglia. A differenza del caso precedente vengono considerate tutte le operazioni, anche quelle che 
singolarmente superano la soglia; in questo modo un utente può decidere di comunicare tutte le 
operazioni effettuate con un certo cliente/fornitore se, nel complesso, superano la soglia (in questo 
caso la presenza anche di una sola operazione che supera la soglia porta a includere tutte le altre 
operazioni, qualunque sia il loro importo). 

 
Per attivare la modalità “B” occorre selezionare l’ind. “Considera anche le operazioni con importo maggiore 
della soglia”. 
Nota: si parla in generale di “superamento” della soglia anche se in realtà le operazioni vanno comunicate 
già al raggiungimento della soglia stessa; si fa inoltre sempre riferimento alle righe IVA, ma il programma 
tratta anche scontrini/ricevute. 
 
L’elaborazione obbliga a trattare distintamente le operazioni di tipo Fattura/Nota dalle operazioni di tipo 
Scontrino/Ricevuta in quanto per tali tipologie di documenti sono previsti due importi di soglia distinti (gli 
importi di soglia sono definiti su parametri). 
 
Da cartella Parametri è possibile effettuare delle selezioni sui clienti/fornitori da elaborare.  
E’ possibile pure inserire dei filtri sulla Data riferimento note di variazione, allo scopo di escludere le note di 
variazione che si riferiscono a fatture emesse in anni precedenti; ad esempio per la Comunicazione dell’anno 
2011, indicando Data riferimento note variazione >= 01/01/2011 si andranno ad escludere le note di 
variazione riferite a fatture emesse prima del 2011. NB: le note di variazione che non hanno tale data di 
riferimento valorizzata verranno sempre prese in considerazione. 
 
Si consiglia di eseguire prima la Simulazione e di controllare l’esito simulato dell’elaborazione sul report che 
si aprirà automaticamente al termine dell’elaborazione. Solo dopo tale controllo si può procedere con 
l’elaborazione definitiva. 
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Esclusioni 

 L’elaborazione esclude sempre forzatamente (tramite filtro fisso inserito nella query)  i clienti/fornitori 
per i quali l’ind. “Comunicazione 3000 euro” è stato valorizzato a “Soggetto escluso dalla 
comunicazione”; questi sono soggetti per i quali è stata prevista l’esclusione forzata dalla 
Comunicazione 

 L’elaborazione non prende mai in considerazione (tramite filtro fisso inserito nella query) le 
operazioni che hanno l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” = Escludi; queste sono operazioni per 
le quali è stata prevista l’esclusione forzata dalla Comunicazione 

 L’elaborazione non prende mai in considerazione (tramite filtro fisso inserito nella query) le 
operazioni riferite ad una causale dichiarata non in Comunicazione 3000 euro 

 L’elaborazione non prende mai in considerazione (tramite filtro fisso inserito nella query) le 
operazioni riferite ad un registro IVA dichiarato non in Comunicazione 3000 euro 

 L’elaborazione non prende mai in considerazione (tramite filtro fisso inserito nella query) le 
operazioni riferite ad un codice IVA che ha Tipo voce com. 3000 euro = “Non definito”. 

 
Esempio 1 
Per il Cliente 1 sono presenti le seguenti operazioni: 

- data 15/01/2011  imponibile 5.000 
- data 20/02/2011  imponibile    400 
- data 20/03/2011  imponibile    500 
- data 20/04/2011  imponibile    500 
- data 20/05/2011  imponibile    500 

Applicando l’elaborazione di tipo A: 
- vengono considerate solo le operazioni d’importo unitario < 3.000 euro (SOGLIA = 3.000) 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 1.900 euro 
- non superando la soglia, non viene fatto alcun aggiornamento. 

Applicando l’elaborazione di tipo B: 
- vengono considerate tutte  le operazioni del cliente 1 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 6.900 euro 
- superando la soglia, su tutte le operazioni di importo unitario < 3.000 euro viene forzato l’indicatore 

“Comunicazione 3000 euro” = Includi anche se importo inferiore alla soglia (*) 
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Nota: tipo A e tipo B danno luogo a risultati diversi. 
 
Esempio 2 
Per il Cliente 1 sono presenti le seguenti operazioni: 

- data 15/01/2011  imponibile 5.000 
- data 20/02/2011  imponibile    400 
- data 20/03/2011  imponibile    500 
- data 20/04/2011  imponibile    500 
- data 20/05/2011  imponibile    500 
- data 20/06/2011  imponibile    600 
- data 20/07/2011  imponibile    600 

Applicando l’elaborazione di tipo A: 
- vengono considerate solo le operazioni d’importo unitario < 3.000 euro (SOGLIA = 3.000) 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 3.100 euro 
- superando la soglia, su quelle considerate viene forzato l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” = 

Includi anche se importo inferiore alla soglia (*) 
Applicando l’elaborazione di tipo B: 

- vengono considerate tutte  le operazioni del cliente 1 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 8.100 euro 
- superando la soglia, su tutte le operazioni di importo unitario < 3.000 euro viene forzato l’indicatore 

“Comunicazione 3000 euro” = Includi anche se importo inferiore alla soglia (*) 
Nota: tipo A e tipo B danno luogo a risultati uguali. 

 
Esempio 3 
Per il Cliente 1 sono presenti le seguenti operazioni: 

- data 20/02/2011  imponibile    400 
- data 20/03/2011  imponibile    500 
- data 20/04/2011  imponibile    500 
- data 20/05/2011  imponibile    500 

Applicando l’elaborazione di tipo A: 
- vengono considerate solo le operazioni d’importo unitario < 3.000 euro (SOGLIA = 3.000) 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 1.900 euro 
- non superando la soglia, non viene fatto alcun aggiornamento. 

Applicando l’elaborazione di tipo B: 
- vengono considerate tutte  le operazioni del cliente 1 
- vengono totalizzate e la loro somma è pari a 1.900 euro 
- non superando la soglia, non viene fatto alcun aggiornamento. 

Nota: tipo A e tipo B danno luogo a risultati uguali. 
 
(*) Sulle operazioni che hanno importo unitario >= 3.000 euro  l’indicatore non viene modificato perché, 
anche se valorizzato a “Normale”, l’operazione verrà comunque inclusa. Sulle operazioni che già hanno l’ind. 
“Comunicazione 3000 euro” = Includi anche se importo inferiore alla soglia,  non viene effettuato alcun 
aggiornamento. 
 
Elaborazione 
Se si seleziona l’elaborazione Simulata, il programma eseguirà tutta l’elaborazione senza procedere con gli 
aggiornamenti; se si seleziona l’elaborazione Definitiva, prima di proseguire il programma chiederà ulteriore 
conferma. L’elaborazione Definitiva eseguirà tutta l’elaborazione con aggiornamento finale. 
 
In entrambi i casi, al termine dell’elaborazione il programma aprirà un report contenente gli estremi delle 
righe IVA oggetto di aggiornamento, ossia delle righe Iva sulle quali l’ind. “Comunicazione 3000 euro” verrà 
settato a “Includi anche se importo inferiore alla soglia”. 
 
Per maggior comprensibilità, sul report dell’elaborazione Simulata verranno riportate tutte le righe prese in 
considerazione ai fini del controllo della soglia, anche quelle che poi non necessitano di aggiornamento in 
quanto: 

- hanno già l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” = Includi anche se importo inferiore alla soglia 
- hanno l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” = Normale, ma sono singolarmente di importo >= 

della soglia. 
Sul report dell’elaborazione Definitiva verranno invece riportate solo le righe oggetto di aggiornamento. 
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5.4.5 Generazione comunicazione 3000 euro  

 
Questo programma condensa al suo interno diverse elaborazioni allo scopo di accelerare la produzione dei 
files per l’invio telematico della Comunicazione 3000 euro, soprattutto in presenza di un numero elevato di 
aziende da gestire. 
 
Prerequisiti 
Prima di eseguire questa multi-elaborazione occorre aver controllato gli archivi importati ed essere certi della 
correttezza dei parametri operativi ivi presenti, in particolare: 

- Clienti/Fornitori: indicatore “Comunicazione 3000 euro” 
- Clienti/Fornitori: codici ISO nazione e indicatore “Escluso da Black List” (servono ad individuare, e 

quindi escludere, i clienti/fornitori black-list) 
- Causali contabili: indicatori “Operatività su importi”, “Nota di variazione” e “Considera in Com. 3000 

euro” 
- Causali contabili: indicatori “Autofattura” e “Reverse charge” (solo a partire dal 2012) 
- Registri IVA: indicatore “Considera in Com. 3000 euro”  
- Codici IVA: indicatore “Tipo voce Com. 3000 euro”  
- Codici IVA: indicatore “Oggetto operazione” (solo per applicazioni di provenienza diverse da E/) 
- Righe IVA: indicatore “Oggetto operazione” (in particolare per E/) 
- Righe IVA: indicatori “Comunicazione 3000 euro” e “Modalità di pagamento”, eventuale “Codice 

raggruppamento operazioni” (solo Anni 2010 e 2011) 
- Righe IVA: indicatori “Documento riepilogativo”, “Operazione legata al turismo”, “Noleggio”, 

“Autofattura” e “Reverse charge” (Anno 2012)) 
 

Il programma consente di eseguire, una di seguito all’altra, le seguenti elaborazioni: 

 Genera collegamenti voci 
Va ricordato che questa operazione opera comunque su tutti i codici IVA presenti in archivio 
(per l’anno di lavoro) ed è quindi valida per tutte le aziende anche se eseguita una volta sola 
Se selezionata abilita l’indicatore “Rigenera eliminando i collegamenti esistenti” 
Per i dettagli operativi di questa elaborazione si rimanda al relativo paragrafo 

 Genera saldi clienti/fornitori 
Questa elaborazione non richiede alcun parametro e genera un archivio intermedio nel quale 
vengono riportate solo le righe significative ai fini della Comunicazione 3000 euro 
Si tratta di un archivio ad uso interno, di cui non esiste la gestione a video 

 Genera archivio forniture 
Questa elaborazione provvede a generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio 
delle Comunicazioni 3000 euro (Spesometro), a partire dall’archivio Saldi clienti/fornitori creato 
al passo precedente (vedi note dettagliate riportate di seguito) 
Se selezionata, abilita gli l’indicatori “Sovrascrivi forniture esistenti” e “Formato 
comunicazione”, oltre ai dati dell’Intermediario 
NB: se deselezionata non sarà possibile effettuare la Generazione del file telematico 
Se si valorizza l’intermediario, questo verrà valorizzato su tutte le forniture generate 

 Genera file telematico  
Questa elaborazione può essere selezionata solo se risulta selezionata l’elaborazione 
precedente 
Se selezionata abilita i parametri di generazione file telematico 
Per i dettagli operativi di questa elaborazione si rimanda al relativo paragrafo. 
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Nota: è possibile eseguire anche solo un sottoinsieme di queste elaborazioni, rinviando il resto ad un 
momento successivo. 
 
L’elaborazione è multiaziendale e consente di selezionare un numero qualsiasi di aziende. 
 
Lo stato d’avanzamento dell’elaborazione viene segnalato con degli indicatori posizionati alla destra delle 
operazioni da effettuare: a mano a mano che un’operazione ha termine verrà messo il simbolo di spunta 
sull’indicatore corrispondente. A fine elaborazione è possibile consultare il log dettagliato che indica 
esattamente cosa è stato generato. 
 

5.4.5.1 Genera archivio forniture (a partire da Anno 2012) 

 

L’elaborazione descritta qui di seguito è riferita agli anni di lavoro a partire dal 2012. 
 
L’elaborazione consente di generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio delle 
Comunicazioni 3000 euro, a partire dal quale verrà poi generato il file telematico. 
 
L’elaborazione considera solo i soggetti (clienti/fornitori) che hanno l’ind. Comunicazione 3000 euro 
valorizzato a “Soggetto non titolare di partita IVA” (limitatamente ai soli clienti) oppure “Soggetto titolare di 
partita IVA” oppure “Soggetto non residente”. 
A prescindere da tale indicatore, verranno esclusi i soggetti che rientrano in paesi Black-List: questi vengono 
individuati tramite i codici ISO nazione (è sufficiente che uno di questi sia riferito ad un paese black-list 
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affinché il cliente/fornitore venga considerato di paese black-list, a meno che con apposito indicatore non sia 
stata indicata l’esclusione dalla Comunicazione black-list). 
 
Raggruppamento clienti/fornitori 
Nel caso in cui più clienti (o più fornitori) abbiano lo stesso codice di raggruppamento, tali clienti (o 
fornitori) verranno considerati un unico soggetto; nell’archivio delle forniture verrà riportato il codice cliente (o 
fornitore) maggiore, ipotizzando che si tratti del soggetto codificato per ultimo (considerazione di norma 
valida in caso di codifica numerica); solo da tale codice verrà effettuata la decodifica dei dati anagrafici,  
Nel caso particolare di due clienti (o due fornitori) con stesso codice di raggruppamento di cui uno risulta 
rientrare nella Comunicazione black-list e l’altro no, ai fini di questa comunicazione verrà considerato solo il 
cliente che non risulta in Comunicazione black-list. 
 
Vengono considerate solo le righe IVA relative all’anno di lavoro e riferite ai soggetti di cui sopra. 
 
Le operazioni vengono di norma selezionate in base alla data registrazione prima nota. 
Caso particolare: nel caso di aziende in regime Iva speciale autotrasportatori, tramite apposito parametro è 
possibile indicare di selezionare le operazioni sulla base della data di competenza Iva. 
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA: 

 relative a causali dichiarate da non considerare in Com. 3000 euro  

 relative a causali che hanno Operatività su importi = Nessuna 

 relative a registri dichiarati da non considerare in Com. 3000 euro 

 che hanno un codice IVA non collegato alle Voci 3000 euro 

 che hanno l’ind. Comunicazione 3000 euro = Forza esclusione 

 nel caso di Applicazione di provenienza = E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA che 
hanno l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi 

 nel caso di Applicazione di provenienza diversa da E/, non vengono prese in considerazione le righe 
IVA che hanno l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi e che sono riferite a codici 
IVA aventi (nella loro tabella anagrafica) l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 

 
Raggruppamento di più fatture o di fattura e relativa nota di variazione 
Non va effettuato alcun raggruppamento fra i documenti. 
Non è richiesta alcuna compensazione fattura + nota. 
 
Scontrini 
Gli scontrini vengono considerati solo se hanno Tipo incasso scontrino/ricevuta = “Contanti” oppure “Altri 
strumenti”. Nota: viene esclusa la tipologia “Carte di credito/debito” in quanto di norma gli scontrini incassati 
con bancomat o carte di credito/debito non devono essere comunicati; unica eccezione riguarda gli incassi 
effettuati con carte di credito/debito emesse da operatori non residenti in Italia, nel qual caso la registrazione 
dello scontrino potrà essere effettuata con Tipo incasso = “Altri strumenti”, tipologia che comprende anche gli 
incassi effettuati con assegni bancari. 
 
Importi di soglia 
Per le fatture/note di variazione non esiste più alcuna soglia: vanno comunicate tutte le operazioni. 
Per le operazioni senza emissione di fatture (scontrini) la soglia vale sempre 3600 euro iva compresa. 
Nota: con l’apposito indicatore presente su righe IVA e scontrini è possibile dire di voler includere anche 
un’operazione che non supera la soglia. 
 
Codici IVA di tipo “Imponibile con IVA non esposta in fattura” 
In presenza di questa tipologia IVA, nella fase di generazione della riga di comunicazione l’eventuale 
imposta presente nella riga IVA viene adesso forzata a zero onde evitare segnalazioni d’errore in fase di 
generazione del file telematico. 
 
Formato comunicazione 
La comunicazione, sia nella sua forma cartacea che sotto forma di file telematico, può essere compilata con 
Dati analitici o con Dati aggregati: 

 Dati analitici: le varie operazioni (fatture, note di variazione, ecc.) vengono comunicate 
singolarmente 

 Dati aggregati: le varie operazioni vengono raggruppate per soggetto e vengono comunicati i dati 
aggregati. 
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Questo parametro di input ha valenza per tutte le comunicazioni che verranno generate e verrà riportato 
nella testata stessa delle comunicazioni. 
 
Attribuzione delle operazioni ai vari quadri 
Di seguito si riportano le regole principali in base alle quali le Operazioni contabili (Righe Iva e Scontrini) 
vengono attribuite ai Quadri della Comunicazione: 
 
Formato Dati Analitici 

 QUADRO FE - Fatture emesse e Documenti riepilogativi (Operazioni attive) 
Vi confluiscono le operazioni riferite a clienti sia titolari che non titolari di partita iva (sulla base 
dell’indicatore Com. 3000 dell’anagrafica clienti); vengono escluse le note di variazione; vengono 
esclusi gli scontrini 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  

 QUADRO FR - Fatture ricevute e Documenti riepilogativi (Operazioni passive) 
Vi confluiscono le operazioni riferite a fornitori titolari di partita iva (sulla base dell’indicatore Com. 
3000 dell’anagrafica fornitori); vengono escluse le note di variazione 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  

 QUADRO NE – Note di variazione emesse  
Vi confluiscono le note di variazione riferite a clienti sia titolari che non titolari di partita iva (sulla 
base dell’indicatore Com. 3000 dell’anagrafica clienti); vengono esclusi gli scontrini 

 QUADRO NR – Note di variazione ricevute  
Vi confluiscono le note di variazione riferite a fornitori titolari di partita iva (sulla base dell’indicatore 
Com. 3000 dell’anagrafica fornitori) 

 QUADRO DF – Operazioni senza fattura 
Vi confluiscono gli scontrini riferiti a clienti non titolari di partita iva e a clienti titolari di partita iva 
(sulla base dell’indicatore Com. 3000 dell’anagrafica clienti) di importo maggiore o uguale a 3600 
euro 
Nota: se un documento ha l’importo di segno negativo, viene scartato in quanto il quadro non 
ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può essere aperto al 
termine dell’elaborazione  

 QUADRO FN – Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive)  
Vi confluiscono le operazioni attive riferite a clienti non residenti (sulla base dell’indicatore Com. 
3000 dell’anagrafica clienti); vengono escluse le note di variazione (la loro comunicazione non è 
prevista). 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  
Vengono INCLUSE le operazioni legate al turismo. Nota: sulla base di una linea guida comune 
indicata da AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale), le 
operazioni legate al turismo (Quadro TU) vengono inserite anche nel Quadro FN, che raccoglie le 
operazioni attive effettuate con soggetti non residenti. 
Sulla base di un parametro accessibile dal menu Strumenti, voce Configurazione parametri, 
denominato “Considera le operazioni passive fra le Operazioni con soggetti non residenti” è 
possibile includere in questo quadro anche le operazioni passive (*). Il parametro è valorizzato a 
“False”, il che significa che tali operazioni non verranno prese in considerazione; se si vuole che 
vengano considerate, impostare il valore “True” nella colonna “Valore aziendale” (se si vuole che 
valga solo per l’azienda corrente) o nella colonna “Valore applicazione” (se si vuole che valga per 
tutte le aziende). 
(*) Le specifiche di compilazione del modello e dei tracciati del file telematico facevano intendere che 
per la comunicazione aggregata dovessero essere comunicate anche le operazioni passive 
effettuate con soggetti non residenti. La linea prevalente attuale è però quella di escludere tali 
operazioni dalla comunicazione aggregata (dall’analitica vanno sempre escluse). 

 QUADRO SE – Acquisti di servizi da non residenti  
Vi confluiscono le operazioni riferite a fornitori non residenti (sulla base dell’indicatore Com. 3000 
dell’anagrafica fornitori), riferite a Servizi; vengono escluse le note di variazione (la loro 
comunicazione non è prevista) 
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Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  

 QUADRO TU – Operazioni legate al turismo – Art. 3 comma 1 D.L. 16/2012 
Vi confluiscono le operazioni riferite a clienti non residenti (sulla base dell’indicatore Com. 3000 
dell’anagrafica clienti), opportunamente marcate come Operazioni legate al turismo; vengono 
escluse le note di variazione (la loro comunicazione non è prevista). 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  
Nota: sebbene il quadro debba contenere solo le operazioni con importo complessivo compreso fra 
1.000 e 15.000 euro (estremi inclusi), riportiamo tutte le operazioni marcate con l’apposito indicatore 
Operazioni legate al turismo; sarà poi la Stampa di controllo dati a segnalare la non congruenza, nel 
qual caso servirà un intervento correttivo dell’operatore. 
 
 

Formato Dati Aggregati 

 QUADRO FA - Operazioni documentate da fattura in forma aggregata 
Vi confluiscono le operazioni che, nell’Analitica, rientrano nei quadri FE, FR, NE, NR 
Nota: se un documento di tipo “fattura” ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato 
in quanto il quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG 
che può essere aperto al termine dell’elaborazione (la segnalazione sul LOG farà riferimento ai 
quadri analitici FE – Fatture emesse, o FR – Fatture ricevute) 
Nota: se un documento di tipo “nota variazione” ha l’imponibile di segno opposto rispetto all’imposta, 
viene scartato in quanto genera delle incoerenze relativamente al numero delle operazioni attive e 
passive aggregate; il documento scartato viene riportato in un LOG che può essere aperto al termine 
dell’elaborazione (la segnalazione sul LOG farà riferimento ai quadri analitici NE – Note variazione 
emesse, o NR – Note variazione ricevute) 

 QUADRO SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata 
Vi confluiscono le operazioni che, nell’Analitica, rientrano nel quadro DF 
Nota: se un documento ha l’importo di segno negativo, viene scartato in quanto il quadro non 
ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può essere aperto al 
termine dell’elaborazione (la segnalazione sul LOG farà riferimento al quadro analitico DF – 
Operazioni senza fattura) 

 QUADRO BL – sottoparte Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata 
Vi confluiscono le operazioni che, nell’Analitica, rientrano nel quadro FN 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione (la segnalazione sul LOG farà riferimento al quadro 
analitico FN – Operazioni con soggetti non residenti) 

 QUADRO BL – sottoparte Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata 
Vi confluiscono le operazioni che, nell’Analitica, rientrano nel quadro SE 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione (la segnalazione sul LOG farà riferimento al quadro 
analitico SE – Acquisti di servizi da non residenti) 

 QUADRO TU – Operazioni legate al turismo – Art. 3 comma 1 D.L. 16/2012 
Il contenuto di questo quadro è esattamente lo stesso del formato analitico 
Nota: se un documento ha l’imponibile e/o l’imposta di segno negativo, viene scartato in quanto il 
quadro non ammette importi negativi; il documento scartato viene riportato in un LOG che può 
essere aperto al termine dell’elaborazione  
 

Arrotondamenti 
Sulla comunicazione gli importi vengono riportati arrotondati all’unità di euro. 
Per le fatture con importo e/o con Iva esposta inferiore all’unità di euro, viene indicato il valore minimo di un 
euro, conformemente a quanto indicato in una nota sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Sovrascrittura 
Per lo stesso anno di lavoro è possibile generare più volte la fornitura telematica di una stessa azienda in 
una delle seguenti modalità: 
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 con opzione di sovrascrittura: prima di scrivere la nuova fornitura telematica verranno eliminate 
tutte le forniture già esistenti generate in precedenza. Nota: non verranno mai eliminate le forniture 
inserite a mano e le forniture generate sulle quali l’indicatore “Mantieni dati” risulta attivato  

 senza opzione di sovrascrittura: la fornitura che si va a generare andrà a costituire una fornitura a 
sè stante, sempre riferita alla stessa azienda-contribuente. Nota: in questo caso nell’archivio 
forniture, per uno stesso anno e per una stessa azienda-contribuente, mi ritroverò con un certo 
numero di forniture, distinguibili solo in base alla data di creazione ( = data di generazione ). 

 
Le forniture generate hanno sempre Tipologia invio = Invio ordinario, e possono essere visualizzate e 
modificate manualmente con il programma di gestione Comunicazione 3000 euro. 
 

Controlli 
Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati che saranno poi obbligatori sul file 
telematico, quali: 

- dati anagrafici del contribuente 
- dati obbligatori dell’intermediario, qualora presente 
- dati anagrafici dei clienti/fornitori. 

Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione 3000 euro. 
 
Rigenerazione di una fornitura 
La rigenerazione di una fornitura già generata si rende necessaria a fronte di una delle seguenti operazioni: 

- nuova importazione delle righe iva di prima nota 
- inserimento/modifica di Righe Iva  
- inserimento/modifica di Scontrini 
- modifica degli indicatori operativi presenti sui Codici Iva  
- modifica dell’indicatore “Comunicazione 3000 euro” presente sui Clienti/fornitori 
- modifica dei parametri che servono a definire se un cliente/fornitore rientra nei paesi black-list (codici 

ISO nazione e ind. Escludi da black-list presenti sui Clienti/fornitori; ind. Paese black-list presente 
in tabella Nazioni) 

- modifica del “Codice raggruppamento” sui Clienti/fornitori 
- modifica degli indicatori operativi presenti sulle Causali  
- modifica dell’indicatore “Considera in Com. 3000 euro” presente sul Registro IVA 
- modifica degli indicatori presenti su Parametri 
- necessità di inviare una Comunicazione sostitutiva. 

 
Comunicazione di annullamento 
Una comunicazione di tipo “Annullamento” (che annulla una precedente comunicazione già trasmessa) non 
deve mai essere generata con questo programma di elaborazione in quanto, dovendo essere priva di righe 
di dettaglio, potrà essere inserita rapidamente in modo manuale [vedi Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
 
Comunicazione sostitutiva 
La comunicazione di tipo “Sostitutivo” (che sostituisce integralmente una precedente comunicazione di tipo 
“Ordinario” già trasmessa) può invece essere generata con questo programma di elaborazione; in effetti il 
programma contrassegna la comunicazione come “Invio ordinario”, poi si interviene manualmente per 
modificare il tipo di invio (da Ordinario in Sostitutivo) e per valorizzare il protocollo telematico e il protocollo 
documento [vedi Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
Nota: è preferibile generare una nuova comunicazione anziché modificare la comunicazione già trasmessa, 
in modo da mantenere lo storico degli invii effettuati. 
 

5.4.5.2 Genera archivio forniture (Anno 2010 e 2011) 

 

L’elaborazione descritta qui di seguito è riferita agli anni di lavoro 2010 e 2011. 
 
L’elaborazione consente di generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio delle 
Comunicazioni 3000 euro, a partire dal quale verrà poi generato il file telematico. 
 
L’elaborazione considera solo i soggetti (clienti/fornitori) che hanno l’ind. Comunicazione 3000 euro 
valorizzato a “Soggetto non titolare di partita IVA” (limitatamente ai soli clienti) oppure “Soggetto titolare di 
partita IVA” oppure “Soggetto non residente”. 
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A prescindere da tale indicatore, verranno esclusi i soggetti che rientrano in paesi Black-List: questi vengono 
individuati tramite i codici ISO nazione (è sufficiente che uno di questi sia riferito ad un paese black-list 
affinché il cliente/fornitore venga considerato di paese black-list, a meno che con apposito indicatore non sia 
stata indicata l’esclusione dalla Comunicazione black-list). 
 
Raggruppamento clienti/fornitori 
Nel caso in cui più clienti (o più fornitori) abbiano lo stesso codice di raggruppamento, tali clienti (o 
fornitori) verranno considerati un unico soggetto; nell’archivio delle forniture verrà riportato il codice cliente (o 
fornitore) maggiore, ipotizzando che si tratti del soggetto codificato per ultimo (considerazione di norma 
valida in caso di codifica numerica); solo da tale codice verrà effettuata la decodifica dei dati anagrafici,  
Nota: nella Comunicazione 3000 euro, di norma, le operazioni di uno stesso soggetto devono essere 
riportate su righe distinte, quindi il “raggruppamento” di più clienti (o fornitori) non comporterà 
automaticamente l’unificazione delle diverse operazioni effettuate su soggetti “da raggruppare”, cosa questa 
che verrà eseguita dal programma solo in particolari condizioni descritte in seguito. 
Nel caso particolare di due clienti (o due fornitori) con stesso codice di raggruppamento di cui uno risulta 
rientrare nella Comunicazione black-list e l’altro no, ai fini di questa comunicazione verrà considerato solo il 
cliente che non risulta in Comunicazione black-list. 
 
Vengono considerate solo le righe IVA relative all’anno di lavoro e riferite ai soggetti di cui sopra. 
Come data dell’operazione da riportare sulla comunicazione viene considerata la minore fra la data di 
registrazione e la data di competenza IVA. 
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA: 

 relative a causali dichiarate da non considerare in Com. 3000 euro  

 relative a causali che hanno Operatività su importi = Nessuna 

 relative a registri dichiarati da non considerare in Com. 3000 euro 

 che hanno un codice IVA non collegato alle Voci 3000 euro 

 che hanno l’ind. Comunicazione 3000 euro = Forza esclusione 

 nel caso di Applicazione di provenienza = E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA che 
hanno l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi 

 nel caso di Applicazione di provenienza diversa da E/, non vengono prese in considerazione le righe 
IVA che hanno l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi e che sono riferite a codici 
IVA aventi (nella loro tabella anagrafica) l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 

 
Anno 2010: operazioni effettuate con soggetti che rientrano in paesi Black-List 

Per quanto concerne le operazioni Black List, l’esclusione dalla Comunicazione 3.000 euro è prevista per 
evitare una doppia comunicazione all’Agenzia delle Entrate (sulla falsariga di quanto previsto per le 
operazioni che sono comunicate mediante i modelli Intrastat): ma visto che l’adempimento Black List è 
entrato in vigore dal 01-Luglio-2010, è da ritenersi che l’esclusione non valga per le operazioni effettuate nel 
primo semestre 2010 in quanto non incluse in alcuna comunicazione Black List. Pertanto queste ultime a 
rigore devono essere incluse nella Comunicazione 3.000 Euro. 
Quindi, oltre alle operazioni che rientrano in modo naturale nella Comunicazione 3000 euro, secondo i 
parametri specifici di tale comunicazione (vedi i vari indicatori Comunicazione 3000 euro presenti nei diversi 
archivi), il programma estrae anche le righe IVA che soddisfano le seguenti condizioni: 

- Sono riferite a clienti/fornitori black-list (se risulta valorizzato il cliente/fornitore black-list si utilizza 
questo al posto del cliente/fornitore intestatario) 

- Hanno Data registrazione compresa fra 01/01/2010 e 30/06/2010 
- Hanno Oggetto operazione = Beni o Servizi (per Applicazioni di provenienza diverse da E/, l’Oggetto 

operazione potrebbe essere non valorizzato nel qual caso si fa riferimento a quanto indicato 
sull’anagrafica del codice IVA) 

- Hanno la Causale dichiarata “In Black-List” 
- Hanno il Registro IVA dichiarato “In Black-List” 
- Hanno indicatore Comunicazione 3000 euro = Normale o Includi anche se importo inferiore alla 

soglia (ciò significa che anche un’operazione black-list potrà essere esclusa dalla comunicazione 
valorizzando l’indicatore con Forza esclusione) 

- Hanno un codice IVA collegato alle Voci 3000 euro, ossia sull’anagrafica dei Codici IVA l’ind. Tipo 
voce Com. 3000 assume valore diverso da “Non definito”. 

 
NOTA: Data l’eccezionalità della cosa, non vengono applicati tutti i filtri delle normali operazioni per 
Comunicazione 3000: 
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- non viene controllato l’ind. Com. 3000 della causale (se si tratta di causale specifica utilizzata solo 
per le operazioni black-list sarà sufficiente che abbia attivato l’ind. Black-List) 

- non viene controllato l’ind. Com. 3000 del registro IVA (se si tratta di registro IVA dedicato solo per le 
operazioni black-list sarà sufficiente che abbia attivato l’ind. Black-List) 

- non viene controllato l’ind. Com. 3000 dell’anagrafica clienti/fornitori; in questa elaborazione i 
clienti/fornitori black-list vengono presi in considerazione indipendentemente dal valore di questo 
indicatore (che quindi potrebbe anche risultare valorizzato a Non definito) e considerati “Soggetti non 
residenti”. 

In questo modo l’operatore non dovrà intervenire manualmente su questi archivi per impostare dei parametri 
che poi, dal 2011, non sarebbero più serviti. 
 
 
Scontrini 
Gli scontrini vengono considerati solo se registrati con data maggiore o uguale al 01/07/2011 (quindi ai fini 
della Comunicazione relativa all’anno 2011) e solo se hanno Tipo incasso scontrino/ricevuta = “Contanti” 
oppure “Altri strumenti”. Nota: viene esclusa la tipologia “Carte di credito/debito” in quanto di norma gli 
scontrini incassati con bancomat o carte di credito/debito non devono essere comunicati; unica eccezione 
riguarda gli incassi effettuati con carte di credito/debito emesse da operatori non residenti in Italia, nel qual 
caso la registrazione dello scontrino potrà essere effettuata con Tipo incasso = “Altri strumenti”, tipologia che 
comprende anche gli incassi effettuati con assegni bancari. 
 
Questa elaborazione effettua le seguenti operazioni: 

- Determina, sulla base della SOGLIA, quali operazioni devono essere riportate nella Comunicazione 
3000 euro 

- Determina la sezione di Dettaglio in cui riportare le singole operazioni 
- Valorizza i parametri delle sezioni di Dettaglio della Comunicazione 
- Ricerca eventuali note di variazione da riportare nelle apposite sezioni della Comunicazione 
- Effettua la scrittura dell’archivio Comunicazione 3000 euro. 

 
Elementi di base dell’elaborazione: 

- Le righe IVA riferite ad uno stesso cliente/fornitore (*) che hanno il codice di raggruppamento 
operazioni valorizzato con codice uguale, vengono considerate come un tutt’uno ai fini del controllo 
del raggiungimento della SOGLIA (**). Eccezione: non si possono raggruppare fra loro operazioni di 
tipo scontrino/ricevuta con operazioni di tipo fattura/nota in quanto l’importo di soglia delle due 
tipologie è diverso 
 se la somma algebrica (***) di tutti gli importi è maggiore o uguale alla SOGLIA, tutte le righe IVA 
vengono considerate 
 se la somma algebrica (***) di tutti gli importi è minore della SOGLIA, ma almeno un’operazione 
prevede l’inclusione forzata (ind. Com. 3000 euro = Includi anche se importo inferiore alla soglia) 
allora tutte le operazioni vengono ugualmente considerate 
 negli altri casi le righe IVA verranno scartate 

- Per quanto riguarda le righe IVA che non hanno il codice raggruppamento operazioni valorizzato 
 quelle che hanno ind. Comunicazione 3000 euro = Normale vengono considerate solo se la loro 
somma nell’ambito della stessa registrazione è maggiore o uguale alla SOGLIA 
  quelle che hanno ind. Comunicazione 3000 euro = “Includi anche se importo inferiore alla soglia” 
vengono sempre considerate  

- La SOGLIA è definita sui Parametri, distintamente per anno solare; esiste una soglia per Imponibili 
riferiti a fatture/note e una soglia per Corrispettivi riferiti a scontrini/ricevute (nota: i corrispettivi vanno 
comunicati a partire dal 01/07/2011). 

 
(*)= Si tiene conto degli eventuali raggruppamenti clienti/fornitori da effettuarsi tramite il cod. 
raggruppamento di anagrafica cliente/fornitore. 
 
(**)= Con il codice raggruppamento a livello di Righe IVA posso creare un collegamento fra fattura e 
nota credito: solo se il saldo delle due operazioni supera la soglia tali documenti andranno 
trasmessi (a meno di forzature tramite l’ind. Com. 3000 euro); le varie circolari dell’Agenzia delle 
Entrate hanno chiarito che nella Comunicazione andrà indicato il saldo delle due operazioni: a tale 
scopo occorre che il parametro “Riporta solo il saldo delle operazioni collegate” rimanga attivato, 
come da noi preimpostato.  
Il codice raggruppamento a livello di Righe IVA può essere utilizzato anche per collegare diverse 
operazioni riferite ad uno stesso contratto: anche in questo caso il controllo del superamento della 
soglia verrà effettuato sul totale delle operazioni e nella Comunicazione verrà riportata una sola riga 
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di dettaglio contenente il saldo delle N operazioni collegate (sempre a patto che il parametro 
“Riporta solo il saldo delle operazioni collegate” risulti attivato). 
Nota: non sarà possibile unificare in una sola riga le N operazioni collegate nel caso in cui queste 
abbiano valori diversi dell’indicatore “Modalità di pagamento”. 
 
(***) = Possono esserci sia fatture che note credito: in base all’indicatore presente sulla causale 
contabile l’importo della riga IVA verrà considerato con il suo segno oppure con segno opposto. 

 
Nota di credito cumulativa 

E’ frequente l’emissione di nota di credito “cumulativa”, riferita cioè non ad una sola ma a più fatture. Se 
le fatture stornate parzialmente dalla nota di credito sono “autonome”, cioè non legate ad un contratto, 
andrebbero esposte singolarmente, ciascuna per l’importo netto. Ciò risulta impossibile da effettuarsi in 
modo automatico non essendo conosciuta al programma la quota parte della nota riferita a ciascuna 
fattura. 
Per ottenere questo risultato servirebbe un intervento molto oneroso per l’utente, in quanto si dovrebbe 
“spezzare” la riga IVA della nota credito in tante righe IVA quante sono le fatture stornate, ciascuna con 
l’importo di competenza; a questo punto andrebbero poi collegate a due a due la riga IVA di ciascuna 
fattura con la riga IVA corrispondente della nota credito, utilizzando l’apposito “Codice di 
raggruppamento operazioni”. 
Un’alternativa più semplice, che al momento non trova però un riscontro dall’Agenzia delle Entrate, 
consiste nel lasciare invariata la nota di credito e nel collegare fra loro le N fatture oggetto di storno e la 
nota di credito stessa, valorizzando sulle relative righe IVA il campo “Codice raggruppamento 
operazioni” con uno stesso valore, univoco nell’ambito del cliente/fornitore; in tal modo sulla 
comunicazione verrà riportata una sola riga con il saldo complessivo delle fatture decurtato dell’importo 
della nota, e con il riferimento all’ultima delle N fatture. 
Si lascia decidere all’utente la soluzione che ritiene più opportuna.  

 
Modalità di pagamento 

Sulla base di un apposito parametro [vedi programma di gestione Parametri], in fase di generazione 
della Comunicazione 3000 euro, nel momento in cui si va a registrare un’operazione d’importo minore 
della SOGLIA avente Modalità di pagamento = “Importo non frazionato”, il programma effettua la 
forzatura della Modalità di pagamento a “Importo frazionato” (in linea con quanto indicato dalle Norme di 
compilazione della Comunicazione 3000 euro, diffuse dall’Agenzia delle Entrate). 

 
 
Note di variazione 

 Le note di variazione sono identificabili tramite apposito indicatore della causale contabile 

 I dettagli specifici della Comunicazione riferiti alle Note di variazione vengono compilati solo 
con le note di variazione che risultano registrate nell’anno solare cui si riferisce la 
comunicazione e che risultano collegate (tramite Cod. raggruppamento operazioni) o riferite 
(tramite Data rif. note variazione) a fatture registrate nell’anno o negli anni precedenti; ne 
consegue che le note di variazione registrate nell’anno e collegate esclusivamente a fatture 
dello stesso anno non compariranno mai in tali dettagli ma verranno considerate solo per 
determinare il saldo “fattura + nota” da esporre in corrispondenza della fattura 

 Se la nota di variazione viene collegata sia ad una fattura (o a più documenti) dello stesso 
anno solare (esempio: 2011) che ad una fattura (o a più documenti) dell’anno/i precedente/i 
(esempio: 2010), c’è il rischio che la stessa nota di variazione, nell’ambito di una stessa 
comunicazione (esempio: Comunicazione riferita all’anno 2011) venga considerata 2 volte:  

o una prima volta fra le operazioni “normali” (ossia in una delle prime tre cartelle della 
comunicazione) in quanto va a stornare l’importo di una fattura dello stesso anno 

o una seconda volta fra le “note di variazione riferite ad anni precedenti” (ossia in una 
delle ultime due cartelle della comunicazione). 

NB: una nota di variazione può risultare collegata sia a documenti dell’anno in corso che a 
documenti dell’anno precedente se su tutti questi documenti (riferiti allo stesso cliente o 
fornitore) è stato valorizzato il codice di raggruppamento operazioni con UGUALE VALORE. 
Per segnalare la presenza di tali situazioni è possibile utilizzare il programma di utilità 
“Stampa note di variazione” con l’opzione di stampa “Solo note variazione collegate su più 
anni”. 

 I dettagli riferiti alle Note di variazione verranno generati solo a partire dalla Comunicazione riferita 
all’anno 2011 in quanto le Norme di compilazione prevedono che le note di variazione ivi riportate 
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siano relative ad anni precedenti per i quali sia stato già predisposto il file da trasmettere 
all’Anagrafe tributaria 

 Nei dettagli della Comunicazione riferiti alle Note di variazione, di norma vanno riportati 
anche gli estremi della fattura cui la nota si riferisce; sono comunque previste delle eccezioni 
(stabilite nelle Norme di compilazione della comunicazione) in base alle quali è possibile 
semplicemente riportare una data fattura “fittizia” valorizzata al 31/12 dell’anno cui la nota si 
riferisce; per la gestione di questa casistica è possibile utilizzare la “Data riferimento note 
variazione” presente sulle righe IVA, che verrà utilizzata solo se la nota non è collegata alla 
fattura tramite il codice raggruppamento operazioni e la “Data riferimento note variazione” 
appartiene ad uno degli anni precedenti quello di elaborazione 

 Nei dettagli principali della Comunicazione riferiti a Soggetti non titolari di partita Iva, a Soggetti 
titolari di partita Iva e a Soggetti non residenti, la nota di variazione – tipicamente – non comparirà in 
modo esplicito, ma conglobata nella fattura che essa rettifica 

 Una nota di variazione negativa (nota credito) non collegata alla fattura di riferimento non verrà mai 
inclusa nei tre dettagli principali della Comunicazione (Soggetti non titolari di partita Iva, Soggetti 
titolari di partita Iva, Soggetti non residenti) in quanto questi non ammettono righe di importo 
negativo 

 Una nota di variazione positiva (nota debito) anche se non collegata alla fattura di riferimento potrà 
essere inclusa nei tre dettagli principali della Comunicazione (Soggetti non titolari di partita Iva, 
Soggetti titolari di partita Iva, Soggetti non residenti) se il suo importo è >= SOGLIA. 

 
Sovrascrittura 
Per lo stesso anno di lavoro è possibile generare più volte la fornitura telematica di una stessa azienda in 
una delle seguenti modalità: 

 con opzione di sovrascrittura: prima di scrivere la nuova fornitura telematica verranno eliminate 
tutte le forniture già esistenti generate in precedenza. Nota: non verranno mai eliminate le forniture 
inserite a mano e le forniture generate sulle quali l’indicatore “Mantieni dati” risulta attivato  

 senza opzione di sovrascrittura: la fornitura che si va a generare andrà a costituire una fornitura a 
sè stante, sempre riferita alla stessa azienda-contribuente. Nota: in questo caso nell’archivio 
forniture, per uno stesso anno e per una stessa azienda-contribuente, mi ritroverò con un certo 
numero di forniture, distinguibili solo in base alla data di creazione ( = data di generazione ). 

 
Le forniture generate hanno sempre Tipologia invio = Invio ordinario, e possono essere visualizzate e 
modificate manualmente con il programma di gestione Comunicazione 3000 euro. 
 

Controlli 
Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati che saranno poi obbligatori sul file 
telematico, quali: 

- dati anagrafici del contribuente 
- dati obbligatori dell’intermediario, qualora presente 
- dati anagrafici dei clienti/fornitori. 

Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione 3000 euro. 
 
Rigenerazione di una fornitura 
La rigenerazione di una fornitura già generata si rende necessaria a fronte di una delle seguenti operazioni: 

- nuova importazione delle righe iva di prima nota 
- inserimento/modifica di Righe Iva  
- inserimento/modifica di Scontrini 
- modifica dell’indicatore “Tipo voce Com. 3000 euro” presente sui codici Iva  
- modifica dell’indicatore “Oggetto operazione” presente sui codici Iva 
- modifica dei collegamenti fra Voci com. 3000 euro e codici IVA 
- modifica dell’indicatore “Comunicazione 3000 euro” presente sui clienti/fornitori 
- modifica dei parametri che servono a definire se un cliente/fornitore rientra nei paesi black-list (codici 

ISO nazione e ind. Escludi da black-list presenti sui clienti/fornitori; ind. Paese black-list presente 
in tabella Nazioni) 

- modifica del “Codice raggruppamento” sui clienti/fornitori 
- modifica dell’indicatore “Operazione su importi” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Nota di variazione” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Considera in Com. 3000 euro” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Considera in Com. 3000 euro” presente sul registro IVA 
- modifica degli indicatori presenti su Parametri 
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- necessità di inviare una Comunicazione sostitutiva. 
 
Comunicazione di annullamento 
Una comunicazione di tipo “Annullamento” (che annulla una precedente comunicazione già trasmessa) non 
deve mai essere generata con questo programma di elaborazione in quanto, dovendo essere priva di righe 
di dettaglio, potrà essere inserita rapidamente in modo manuale [vedi Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
 
Comunicazione sostitutiva 
La comunicazione di tipo “Sostitutivo” (che sostituisce integralmente una precedente comunicazione di tipo 
“Ordinario” già trasmessa) può invece essere generata con questo programma di elaborazione; in effetti il 
programma contrassegna la comunicazione come “Invio ordinario”, poi si interviene manualmente per 
modificare il tipo di invio (da Ordinario in Sostitutivo) e per valorizzare il protocollo telematico e il protocollo 
documento [vedi Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
Nota: è preferibile generare una nuova comunicazione anziché modificare la comunicazione già trasmessa, 
in modo da mantenere lo storico degli invii effettuati. 
 

5.4.6 Generazione file telematico Comunicazione 3000 euro (Anno 2010 e 2011) 

5.4.7 Generazione file telematico Comunicazione 3000 euro (a partire da Anno 2012) 

 
Anche se il file telematico generato è molto cambiato dal 2011 al 2012, l’interfaccia utente è rimasta 
sostanzialmente la stessa: le differenze sono opportunamente evidenziate. 
 

Il programma consente di generare il file telematico della Comunicazione 3000 euro / Nuovo Spesometro a 
partire dall’archivio forniture omonimo. 
 
L’elaborazione è multiaziendale e consente di selezionare le forniture da trasferire su file; nella lista delle 
forniture compare anche la data di ultima generazione, valorizzata solo su quelle forniture per le quali la 
generazione del file telematico è già stata effettuata. E’ possibile selezionare le forniture singolarmente o 
tutte in una volta con il bottone “Seleziona tutte le forniture”; è anche possibile selezionare tutte e sole le 
forniture per le quali non è stato ancora generato il file telematico, tramite il bottone “Seleziona solo le 
forniture con file da generare”. 
Nota: per ogni azienda possono essere presenti più forniture; questo può accadere, ad esempio, nel caso in 
cui siano state effettuate più generazioni della Comunicazione 3000 euro senza l’opzione di sovrascrittura; in 
ogni caso andrà trasmessa una sola fornitura per ciascuna azienda. 
 

 
 
E’ possibile generare un unico file per tutte le aziende oppure un file distinto per ogni azienda.  
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A questo proposito va sottolineato che è possibile inserire più forniture in uno stesso file solo se queste 
prevedono l’invio tramite intermediario e l’intermediario è per tutte lo stesso soggetto: 

 Nel caso in cui venga effettuata una selezione mista di forniture con diversi intermediari, il 
programma provvederà a generare file distinti per intermediario 

 Nel caso di forniture senza intermediario, per esse il programma genererà sempre un file distinto per 
ogni fornitura. 

 
Il file telematico non può superare i seguenti limiti dimensionali: 

- SOLO PER ANNO >= 2012: 40.000 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Entratel 
- SOLO PER ANNO <= 2011: 15.000 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Entratel 
- 1.500 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Fisconline. 

 
Nota: nel caso di trasmissione tramite servizio Fisconline non è possibile generare un file con più forniture e 
la fornitura deve essere priva d’intermediario. 
 
Il programma richiede il tipo di trasmissione e in funzione di questo propone il limite di righe, di cui è 
ammessa la modifica da parte dell’operatore.  
 
Nel caso di file telematico relativo ad una sola fornitura, in caso di superamento del limite di righe la fornitura 
viene spezzata su più file.  
Nel caso di file telematico relativo a più forniture, in caso di superamento del limite di righe su una fornitura 
diversa dalla prima, tutta la fornitura verrà spostata su un file successivo.  
In buona sostanza solo una grossa fornitura verrà spezzata su più file, che saranno dedicati esclusivamente 
ad essa. 
 

 
 
Comunicazione di Annullamento 
Più comunicazioni di annullamento non possono essere inserite all’interno di uno stesso file; per esse dovrà 
essere effettuato un invio per ogni comunicazione, come previsto dall’Agenzia delle Entrate. E’ compito 
dell’operatore rispettare tale regola onde evitare segnalazioni di errore da parte del software di controllo. 
[vedi anche Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
 
Comunicazione sostitutiva 
Più comunicazioni di tipo sostitutivo possono essere incluse nello stesso file, sempre rispettando i vincoli 
esposti in precedenza. [vedi anche Gestione Comunicazione 3000 euro]. 
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Nomi dei files 
L’Agenzia delle Entrate non ha definito uno standard di nomenclatura files. 
Il nome file può essere al massimo di 26 caratteri e non può contenere lettere accentate e caratteri speciali. 
Abbiamo stabilito di assegnare i nomi in questo modo: 
A) File relativo ad una sola fornitura 

A.1) fornitura riferita ad azienda gestita in E/Fiscali (lo si deduce dalla presenza del codice azienda nella 
testata della Comunicazione 3000 euro) 

- codice dell’azienda seguito da underscore  
- parte fissa ‘C3E’ (Comunicazione 3000 euro / Spesometro) seguita da underscore 
- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2010’ – ‘2011’ – ‘2012’ , ecc.....) 
- parte variabile, di un carattere, che indica il tipo di invio (se Ordinario = ‘R’, se Sostitutivo = ‘S’, se 

Annullamento = ‘A’), seguita da underscore 
- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 

A.2) fornitura NON riferita ad azienda gestita in E/Fiscali (lo si deduce dall’assenza del codice azienda 
nella testata della Comunicazione 3000 euro) 

- identificativo numerico della fornitura seguito da underscore  
- parte fissa ‘C3E’ (Comunicazione 3000 euro / Spesometro) seguita da underscore 
- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2010’ – ‘2011’ – ‘2012’ , ecc.....) 
- parte variabile, di un carattere, che indica il tipo di invio (se Ordinario = ‘R’, se Sostitutivo = ‘S’, se 

Annullamento = ‘A’), seguita da underscore 
- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 
 

B) File relativo a più forniture 
- parte fissa ‘C3E’ (Comunicazione 3000 euro / Spesometro) seguita da underscore 
- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2010’ – ‘2011’ – ‘2012’ , ecc.....), seguita da underscore 
- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 

 
Ordinamento dei dati contenuti nel file  (SOLO PER ANNO >= 2012) 
All’interno del file telematico i dati di dettaglio dei vari quadri compilati vengono ordinati sulla base del 
“progressivo di riga” che, per i dati analitici, corrisponde esattamente all’ordinamento delle operazioni 
presentate a video nel programma di gestione della comunicazione. Tale ordinamento consente di avere una 
corrispondenza fra contenuto del file telematico e contenuto della stampa modello, qualora in questa non 
venga selezionato l’ordinamento per cognome/denominazione.  
Il vantaggio di tale corrispondenza consiste nella possibilità di individuare più velocemente l’operazione che 
è causa di un eventuale errore segnalato dal software di controllo del file telematico: il software di controllo 
segnala difatti il quadro e il “modulo” sul quale l’errore si è presentato, modulo che con l’ordinamento indicato 
corrisponde all’omonimo campo di testata di quel dato quadro sulla stampa. 
 
Cartella in cui memorizzare il file 
I files generati vengono salvati nella cartella di destinazione. Il programma propone la cartella definita a 
livello di Parametri: può trattarsi di una cartella specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le 
stampe di una certa azienda, oppure di una cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è 
stata definita alcuna cartella specifica, viene proposta la cartella documenti dell’utente. La cartella di 
destinazione può essere modificata utilizzando il pulsante posto alla destra del campo, che consente di 
selezionare una qualsiasi altra cartella. 
 
Nel caso di generazione di un file per ogni fornitura verrà generata una sottocartella per ogni fornitura 
elaborata: 

1) Fornitura riferita ad azienda 
 la cartella ha nome costituito dalla parte fissa “C3E_A_” seguita dal codice azienda 

2) Fornitura non riferita ad azienda 
 la cartella ha nome costituito dalla parte fissa “C3E_N_” seguita dal numero fornitura 
Per evitare poi che una successiva generazione vada a sovrascrivere dei files creati in una generazione 
precedente, ogni generazione provvede a creare automaticamente una ulteriore sottocartella con 
data/ora/minuti/secondi di esecuzione. 
 
Esempi: 
 
.......\C3E_A_ESA\2011_11_30_182324\ESA_C3E_2010R_001 
per la fornitura interna relativa all’azienda ESA; file generato il 30/11/2011 alle ore 18, minuti 23, secondi 24. 
La presenza del codice azienda nel nome del file serve a rendere più distinguibile il file stesso nel momento 
in cui questo viene spostato in altra cartella: la fornitura è relativa all’anno 2010, l’invio è di tipo oRdinario 
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.......\CBL_N_345\2011_12_23_155959\345_C3E_2010S_001 
per la fornitura inserita manualmente numero 345; file generato il 23/12/2011 alle ore 15, minuti 59, secondi 
59. La presenza dell’identificativo fornitura nel nome del file serve a rendere più distinguibile il file stesso nel 
momento in cui questo viene spostato in altra cartella: la fornitura è relativa all’anno 2010, l’invio è di tipo 
Sostitutivo. 
 
 
Nel caso di generazione di un solo file per più forniture verrà generata una sottocartella con 
data/ora/minuti/secondi di esecuzione. 
 
Esempio: 
 
.......\ 2011_11_30_123025\C3E_2010_001 
file generato il 30/11/2011 alle ore 12, minuti 30, secondi 25. Nel nome del file non è possibile inserire alcun 
identificativo --- attenzione quindi agli spostamenti su altre cartelle ---- 
La fornitura è relativa all’anno 2010: in questo caso non è possibile indicare nel nome file il tipo di invio in 
quanto tale parametro può cambiare da fornitura a fornitura. 
 
Parametri 
Fra i parametri di lancio dell’elaborazione sono presenti: 

- anno di elaborazione 
- cartella di destinazione: è possibile selezionare la cartella in cui effettuare la scrittura dei files 

telematici (viene proposta la cartella dei documenti dell’utente) 
- tipo di trasmissione: Entratel o Fisconline 
- n. massimo di righe nel file: proposto a 40.000/15.000 per Entratel e a 1.500 per Fisconline 
- file unico per tutte le forniture: è selezionabile solo nel caso di trasmissione a mezzo Entratel 
- mantieni dati: se viene selezionato, su tutte le forniture elaborate verrà attivato l’indicatore 

corrispondente, il che garantirà l’impossibilità di sovrascrivere tali forniture in eventuali 
successive operazioni di generazione forniture (la generazione delle forniture viene effettuata da 
Generazione comunicazione, selezionando l’opzione Genera archivio forniture). 

 
Controlli 
Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati obbligatori o all’incoerenza dei dati 
stessi. Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione 3000 euro. 
Attenzione: la presenza di caratteri accentati (à, è, ò, ì, ù) non è ammessa; il software di controllo 
dell’Agenzia delle Entrate ritornerà un errore; sostituirli con lettera normale + accento (a’, e’, o’, i’, u’); le 
lettere accentate possono essere riscontrate tipicamente nei dati anagrafici dell’azienda o dei soggetti non 
residenti (clienti/fornitori). 
 
Prerequisiti 
Prima di eseguire la generazione del file telematico si consiglia di effettuare il controllo dei dati contenuti 
nella fornitura, tramite la gestione Comunicazione 3000 euro e la Stampa controllo dati comunicazione 3000 
euro. 
 

5.4.8 Import file telematico (Anno 2010 e 2011) 

 

Funzione disponibile solo per ANNO DI LAVORO <= 2011. 
 

Il programma consente di importare uno o più file telematici della Comunicazione 3000 euro, generati 
secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Ciò può servire, ad esempio, ad un commercialista per importare un file generato da un proprio cliente, allo 
scopo di controllarne il contenuto, eventualmente modificarlo e rigenerarlo, ed infine procedere con la 
trasmissione telematica. 
 
I dati importati vengono registrati nell’archivio delle Comunicazioni 3000 euro. 
 
Il programma richiede di individuare il file da importare, con funzionalità standard di ricerca. 
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Qualora i dati di una stessa azienda (relativi alla stessa comunicazione) siano suddivisi su più file, 
l’operatore dovrà effettuare una selezione multipla allo scopo di elaborare in una sola volta tutti i file 
interessati: solo così il programma di import sarà in grado di “unire” i vari “pezzi” sotto un’unica intestazione, 
quella del “contribuente-azienda”. 
 
Se la selezione riguarda sia più files di una stessa azienda che file singoli di altre aziende, l’import 
funzionerà correttamente solo se i files della stessa azienda avranno nomi consecutivi, la cui sequenza non 
venga interrotta dagli altri file. 
 
E’ possibile importare più volte la comunicazione di uno stesso contribuente - per un dato anno - nelle 
seguenti modalità: 

- con opzione di sovrascrittura: la comunicazione che si va ad importare andrà a sovrascrivere 
completamente le comunicazioni importate in precedenza. NB: la sovrascrittura non andrà a buon 
fine se le comunicazioni importate in precedenza hanno l’indicatore “Mantieni dati” attivato 

- senza opzione di sovrascrittura: la comunicazione che si va ad importare non andrà a 
sovrascrivere le comunicazioni importate in precedenza ma andrà a costituire una comunicazione a 
sé stante, sempre riferita allo stesso contribuente. NB: in questo caso nell’archivio delle 
comunicazioni 3000 euro, per uno stesso anno e per uno stesso contribuente mi ritroverò con un 
certo numero di Comunicazioni, distinguibili solo in base alla data di creazione (= data di import). 

 
Nota:  

- il file deve esser stato scritto rispettando le specifiche tecniche dell’Agenzia dell’Entrate; se così non 
fosse l’import potrebbe risultare errato 

- il programma effettua dei controlli per verificare che il file contenga effettivamente una o più 
comunicazioni 3000 euro: se ciò non dovesse risultare, verrà fornito un messaggio d’errore 
bloccante e l’import non verrà portato a termine. 

 
I dati letti dal file vengono inseriti nell’archivio delle Comunicazioni 3000 euro, lo stesso archivio in cui 
confluiscono anche le comunicazioni generate dai dati interni presenti in E/Fiscali. 
 
Il file può contenere i dati di una o di più aziende. Ad ogni Comunicazione contenuta nel file importato viene 
assegnato – per motivi tecnici – un numero progressivo univoco (Numero fornitura); l’utente riconoscerà la 
Comunicazione non tanto in base a questo progressivo ma sulla base dei dati anagrafici del Contribuente, 
riportati nella testata della stessa, fra cui sono presenti la denominazione (persona non fisica) oppure il 
cognome/nome (persona fisica). 
 
Sulla base della Partita Iva o del Codice fiscale il programma cerca di associare la comunicazione che si sta  
importando ad una delle aziende già presenti in E/Fiscali; se c’è un riscontro in tal senso sulla testata della 
comunicazione verrà valorizzato il codice azienda. 
 
Controlli sui files da elaborare 
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Per prima cosa viene controllato che si tratti effettivamente di un file di tipo Comunicazione 3000 euro; in 
caso contrario nel LOG verrà segnalato  “Nome file <xxxxxxxxxxxxxxx>:  il file selezionato non è di tipo  < 
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (3000 euro) >”. 
 
Se si tratta di file Comunicazione 3000 euro, si controlla se l’anno cui si riferisce il file coincide con l’anno di 
lavoro: in caso contrario nel LOG verrà segnalato “Nome file <xxxxxxxxxxxxxxx>:  l’anno cui si riferisce il file 
selezionato non coincide con l’anno di lavoro”. 
 
Nel caso di più file riferiti alla stessa comunicazione, si verifica che siano presenti tutti i file (il numero totale 
degli stessi risulta dichiarato già sul primo file) e che questi siano contigui, cioè non intervallati con file di 
altre comunicazioni; in caso contrario nel LOG potrà comparire una delle seguenti segnalazioni: 

- “Comunicazione frazionata su più file incompleta” 
- “Nome file <xxxxxxxxxxxxxxx>: questo file non si riferisce allo stesso contribuente del file precedente 

(Comunicazione frazionata su più file)”. 
 
Import righe di dettaglio 
Nell’importare le righe di dettaglio dei “Soggetti non titolari di partita IVA” e dei “Soggetti titolari di partita 
IVA”, qualora sia stato possibile valorizzare il codice azienda di testata, il programma cercherà di valorizzare 
anche il codice del cliente/fornitore sulla base del codice fiscale o della partita IVA presenti sul file che si sta 
importando. 
Sul dettaglio dei “Soggetti non residenti” tale valorizzazione non è possibile in quanto sul file non è presente 
né codice fiscale né partita IVA. 
Sui dettagli delle “Note di variazione…”, dalle informazioni presenti sul file non è possibile capire se il 
soggetto in quella determinata operazione assume le vesti di cliente o di fornitore. 
 

5.4.9 Manipolazione file telematico 

 
Il programma consente di selezionare più file, di una o più comunicazioni telematiche, e per ciascuno 
richiede il nuovo protocollo telematico che andrà a sovrascrivere quello già presente sul file. 
 
Questa procedura di sostituzione può rendersi necessaria qualora si debba inviare una comunicazione 
sostitutiva di una comunicazione ordinaria trasmessa su più file. 
 
In particolare nel caso in cui il numero di file della comunicazione ordinaria già trasmessa coincida con quello 
della comunicazione sostitutiva da trasmettere, è possibile non inviare comunicazioni di annullamento (*) ma 
procedere direttamente con l’invio della comunicazione sostitutiva. 
Poiché la gestione della comunicazione non consente di attribuire gli N distinti protocolli telematici a ciascun 
file di cui si compone la sostitutiva, si dovrà intervenire a posteriori (dopo aver generato il telematico) sui file 
generati per assegnare a ciascuno il corrispondente protocollo telematico (quello che era stato attribuito 
dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio ordinario): questa operazione può essere effettuata con il 
presente programma di Manipolazione file telematico. 
 
(*) Per le modalità di sostituzione tramite invio di comunicazioni di annullamento, si vedano le note specifiche 
riportate nella descrizione del programma di gestione della comunicazione. 
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Con il pulsante “Inserisci riga” si apre la gestione cartelle/file tramite la quale è possibile selezionare uno dei 
file della comunicazione: in questa fase il programma non effettua particolari controlli sulla tipologia del file 
selezionato. 
Sulla destra è presente il campo in cui inserire il Protocollo telematico da sostituire. 
 
L’operazione andrà ripetuta per tutti i file della stessa comunicazione. 
 
Con il pulsante “Esegui” il programma andrà a registrare i nuovi protocolli telematici. 
 
Controlli 
Prima di effettuare l’aggiornamento il programma effettua i seguenti controlli: 

- verifica che il file sia relativo alla Comunicazione 3000 euro (vecchio o nuovo formato in base 
all’Anno di lavoro): in caso contrario non effettua alcun aggiornamento 

- verifica che il file non contenga comunicazioni di più aziende, ma sia riferito ad una sola azienda: in 
caso contrario non effettua alcun aggiornamento 

- verifica che l’anno presente sul file sia coincidente con l’anno di lavoro: in caso contrario non effettua 
alcun aggiornamento 

- effettua la sostituzione solo se si tratta di comunicazione sostitutiva o di annullamento (non 
interviene sugli invii ordinari): in caso contrario non effettua alcun aggiornamento. 

 
Se ricorrono le condizioni per la sostituzione, al termine dell’elaborazione, nel LOG comparirà la dicitura 
“Manipolazione file telematico <...nome file…> terminata con successo”, altrimenti comparirà l’errore 
riscontrato. 
 

5.5 Stampe 

 
Segue la descrizione dei programmi raggruppati sotto la voce di menu Stampe. 
 
Le stampe generano un file PDF nella cartella documenti dell’utente e vengono visualizzate 
automaticamente da Acrobat Reader. 
 

5.5.1 Stampa controllo collegamenti voci 

 
Il programma effettua il controllo dei collegamenti fra i codici IVA e le Voci della Comunicazione 3000 euro, 
segnalando i codici IVA non collegati. Vengono presi in considerazione tutti i codici IVA, di tutti i gruppi di 
aziende, relativi all’anno di lavoro. Non sono presenti parametri di selezione. Il risultato del controllo viene 
riportato in stampa. 
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La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

5.5.2 Stampa impegno alla presentazione telematica 

 
Il programma effettua la stampa degli impegni alla presentazione telematica della Comunicazione 3000 euro: 
viene utilizzato un formato di stampa predefinito. 
 
Non sono presenti particolari parametri di selezione, ma è possibile selezionare le aziende per le quali 
effettuare la stampa (da cartella Selezione aziende). 
 
Nota: La stampa verrà effettuata solo se, per l’anno di lavoro, è stata definita l’associazione fra 
l’intermediario e l’azienda. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

5.5.3 Stampa controllo dati com. 3000 euro 

 
Il programma effettua la stampa di controllo dei dati relativi alle forniture telematiche (Comunicazioni 3000 
euro) allo scopo di individuare eventuali problemi che potrebbero invalidare il risultato di una successiva 
Generazione del file telematico stesso.  
 
Non sono presenti particolari parametri di selezione, ma è possibile selezionare una o più forniture 
consentendo di effettuare un controllo rapido su tutte le forniture selezionate. 
 
Vengono controllati: 

- alcuni dati generali relativi alla comunicazione 
- i dati del contribuente (soggetto cui si riferisce la comunicazione) 
- i dati del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione 
- i dati dell’intermediario 
- i dati di dettaglio relativi alle operazioni da comunicare. 

 
Se per una certa comunicazione non vengono rilevati problemi, la stessa non verrà riportata nel report. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

5.5.3.1 Anno 2012 (Nuovo Spesometro) 

 

Controlli comuni alla Comunicazione analitica e aggregata 
 

Congruenza comunicazione 
Controlli: 

- se la comunicazione è di tipo Invio Ordinario o Sostitutivo deve essere presente almeno una riga di 
dettaglio (basta una riga in uno qualsiasi dei dettagli) 

- se la comunicazione è di tipo Annullamento NON deve essere presente alcuna riga di dettaglio. 
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Dati generali 
Controlli: 

- nel caso di invio sostitutivo o di annullamento si controlla la presenza del protocollo telematico e del 
protocollo documento desumibili dalla ricevuta telematica. 

 
Dati contribuente  
Controlli: 

- presenza e correttezza del codice fiscale 
- presenza e correttezza della partita IVA 
- presenza del codice attività 
- se persona non fisica deve essere valorizzata la denominazione 
- se persona fisica devono essere valorizzati: cognome, nome, sesso, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita 
- presenza dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono 
- se il numero di telefono e/o di fax sono valorizzati, si controlla che contengano solo numeri 

 
Dati soggetto tenuto alla comunicazione  
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza del codice fiscale 
- se è presente il codice fiscale, si controlla la presenza del codice carica 
- se è presente il codice carica, si controlla che il suo valore sia compreso fra 1 e 12  
- se è presente il codice fiscale, deve risultare presente o il cognome o la denominazione del soggetto 

tenuto alla comunicazione 
- se è presente il cognome, devono essere valorizzati anche: nome, sesso, data nascita, comune 

nascita, provincia nascita. 
 
Intermediario 
Controlli: 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente e corretto  il 
suo codice fiscale 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che siano presenti il tipo di 
impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione e la data dell’impegno. 

 
Controlli sulla Comunicazione analitica  

 
Dettaglio Fatture emesse 
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza della partita Iva 
- se presente, si controlla la correttezza del codice fiscale 
- se non si tratta di documento riepilogativo, si controlla che sia presente almeno uno fra i campi 

partita Iva e codice fiscale 
- se risulta selezionato l’ind. “IVA non esposta in fattura”, si controlla che l’Imposta abbia valore 0 
- si controlla la presenza di almeno una fra data documento e data registrazione 
- se risultano valorizzate entrambe le date, si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di 

lavoro 
- se risulta valorizzata solo una delle due date, si controlla che la data valorizzata appartenga all’anno 

di lavoro 
- si controlla la presenza del numero fattura 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- se risulta selezionato l’ind. “Autofattura”, l’ind. Noleggio non deve essere selezionato  
- se risulta selezionato l’ind. “Autofattura”, l’ind. “Documento riepilogativo” non deve essere 

selezionato 
- se risulta selezionato l’ind. “Autofattura”, se risulta valorizzata sia la partita iva di riga che quella del 

contribuente (testata) le due devono coincidere 
- se risulta selezionato l’ind. “Autofattura”, se risulta valorizzato sia il codice fiscale di riga che quello 

del contribuente (testata) i due devono coincidere. 
- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato.  
 

Dettaglio Fatture ricevute 
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza della partita Iva 
- se non si tratta di documento riepilogativo, si controlla che sia presente la partita Iva  
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- se risulta selezionato l’ind. “IVA non esposta in fattura”, si controlla che l’Imposta abbia valore 0 
- se non si tratta di documento riepilogativo, si controlla la presenza della data registrazione 
- se si tratta di documento riepilogativo, si controlla la presenza della data documento oppure della 

data registrazione 
- se risultano valorizzate entrambe le date, si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di 

lavoro 
- se risulta valorizzata solo una delle due date, si controlla che la data valorizzata appartenga all’anno 

di lavoro 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- si controlla che non siano selezionati entrambi gli indicatori “Autofattura” e “Reverse charge” 
- se risulta selezionato l’ind. “Autofattura”, l’ind. “Documento riepilogativo” non deve essere 

selezionato 
- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato.  
 

Dettaglio Operazioni senza fattura 
Controlli: 

- presenza e correttezza del codice fiscale 
- presenza della data operazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di lavoro 
- l’importo deve essere >= 3600 euro (NB: tale  importo di soglia è memorizzato sui Parametri) 

- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato.  
 
Dettaglio Note di variazione emesse 
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza della partita Iva 
- se presente, si controlla la correttezza del codice fiscale 
- si controlla che sia presente almeno uno fra i campi partita Iva e codice fiscale 
- si controlla la presenza di almeno una fra  data documento e data registrazione 
- se risultano valorizzate entrambe le date, si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di 

lavoro 
- se risulta valorizzata solo una delle due date, si controlla che la data valorizzata appartenga all’anno 

di lavoro 
- presenza del numero nota 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- se l’importo, in valore assoluto, risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia 

attivato.  
 

Dettaglio Note di variazione ricevute 
Controlli: 

- presenza e correttezza della partita Iva 
- presenza della data registrazione 
- la data registrazione deve appartenere all’anno di lavoro 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- se l’importo, in valore assoluto, risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia 

attivato.  
 

Dettaglio Operazioni con soggetti non residenti  
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, si segnala l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del cognome, devono essere valorizzati anche: nome, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita, codice stato estero del domicilio 
- in presenza del cognome, si controlla che il campo Stato estero del domicilio sia numerico 
- in presenza della denominazione, si controlla che siano presenti anche Città estera della sede 

legale, codice Stato estero della sede legale e Indirizzo estero della sede legale 
- in presenza della denominazione, si controlla che il campo codice Stato estero della sede legale sia 

numerico 
- si controlla la presenza di almeno una fra  data documento e data registrazione 
- se risultano valorizzate entrambe le date, si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di 

lavoro 
- se risulta valorizzata solo una delle due date, si controlla che la data valorizzata appartenga all’anno 

di lavoro 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
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- se è stato selezionato l’ind. Scontrino, la somma di importo e imposta deve essere >= 3600 euro 
(NB: tale  importo di soglia è memorizzato sui Parametri) 

- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato. 
 
Dettaglio Acquisti di servizi da non residenti  
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, si segnala l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del cognome, devono essere valorizzati anche: nome, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita, codice stato estero del domicilio 
- in presenza del cognome, si controlla che il campo Stato estero del domicilio sia numerico 
- in presenza della denominazione, si controlla che siano presenti anche Città estera della sede 

legale, codice Stato estero della sede legale e Indirizzo estero della sede legale 
- in presenza della denominazione, si controlla che il campo codice Stato estero della sede legale sia 

numerico 
- si controlla la presenza della data registrazione 
- si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di lavoro 
- il codice identificativo IVA può essere valorizzato solo se Stato estero = S.Marino e in questo caso 

deve necessariamente essere presente 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato.  

 
Dettaglio Operazioni turismo 
Controlli: 

- presenza dei campi: cognome, nome, data di nascita, comune di nascita, provincia di nascita,  città 
estera di residenza, stato estero di residenza 

- se presente, lo Stato estero di residenza deve essere numerico 
- si controlla la presenza di almeno una fra  data documento e data registrazione 
- se risultano valorizzate entrambe le date, si controlla che la data registrazione appartenga all’anno di 

lavoro 
- se risulta valorizzata solo una delle due date, si controlla che la data valorizzata appartenga all’anno 

di lavoro 
- importo e imposta non possono essere entrambi a zero 
- la somma di Importo e Imposta deve essere maggiore o uguale a 1.000 euro e minore o uguale a 

15.000 euro 
- se l’importo risulta > 999999, si controlla che l’ind. “Conferma importo” sia attivato. 

 
 
Controlli sulla Comunicazione aggregata  
 
Dettaglio Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata 
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza della partita Iva 
- se presente, si controlla la correttezza del codice fiscale 
- se non si tratta di documento riepilogativo, si controlla che sia presente almeno uno fra i campi 

partita Iva e codice fiscale 
- N. operazioni attive aggregate e N. operazioni passive aggregate non possono essere entrambi a 

zero 
- Se “N. operazioni attive aggregate” è maggiore di 0, deve essere valorizzato ( maggiore di 0 ) 

almeno uno degli importi della sezione “Operazioni attive” 
- Se “N. operazioni passive aggregate” è maggiore di 0, deve essere valorizzato (maggiore di 0 ) 

almeno uno degli importi della sezione “Operazioni passive” 
 
Dettaglio operazioni senza fattura esposte in forma aggregata 
Controlli: 

- presenza e correttezza del codice fiscale 
- Numero operazioni deve essere maggiore di zero 
- Importo complessivo deve essere >= 3600 euro  (NB: tale  importo di soglia è memorizzato sui Parametri) 

 
Dettaglio Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata 
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, si segnala l’assenza dei dati anagrafici 
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- in presenza del cognome, devono essere valorizzati anche: nome, data nascita, comune nascita, 
provincia nascita, codice stato estero del domicilio 

- in presenza del cognome, si controlla che il campo Stato estero del domicilio sia numerico 
- in presenza della denominazione, si controlla che siano presenti anche Città estera della sede 

legale, codice Stato estero della sede legale e Indirizzo estero della sede legale 
- in presenza della denominazione, si controlla che il campo codice Stato estero della sede legale sia 

numerico 
- almeno un importo deve essere valorizzato (maggiore di zero) 

 
Dettaglio Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata 
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, si segnala l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del cognome, devono essere valorizzati anche: nome, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita, codice stato estero del domicilio 
- in presenza del cognome, si controlla che il campo Stato estero del domicilio sia numerico 
- in presenza della denominazione, si controlla che siano presenti anche Città estera della sede 

legale, codice Stato estero della sede legale e Indirizzo estero della sede legale 
- in presenza della denominazione, si controlla che il campo codice Stato estero della sede legale sia 

numerico 
- almeno un importo deve essere valorizzato (maggiore di zero). 

 
Dettaglio Operazioni turismo 
Stessi controlli indicati per la Comunicazione analitica. 
 

5.5.3.2 Anno 2010 e 2011 

 

Controlli effettuati 
 

Congruenza comunicazione 
Controlli: 

- se la comunicazione è di tipo Invio Ordinario o Sostitutivo deve essere presente almeno una riga di 
dettaglio (basta una riga in uno qualsiasi dei dettagli) 

- se la comunicazione è di tipo Annullamento NON deve essere presente alcuna riga di dettaglio. 
 
Dati generali 
Controlli: 

- nel caso di invio sostitutivo o di annullamento si controlla la presenza del protocollo telematico e del 
protocollo documento desumibili dalla ricevuta telematica. 

 
Dati contribuente (Soggetto obbligato) 
Controlli: 

- presenza e correttezza del codice fiscale 
- se presente, la partita IVA deve essere corretta 
- se persona giuridica devono essere valorizzati: denominazione, comune dom. fiscale, provincia 

dom. fiscale 
- se persona fisica devono essere valorizzati: cognome, nome, sesso, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita. 
 
Intermediario 
Controlli: 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente e corretto  il 
suo codice fiscale 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia indicato il tipo di 
impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente la data 
dell’impegno 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario ed è presente la data dell’impegno, si 
controlla che questa ricada all’interno dell’anno di dichiarazione 

 
Dettaglio operazioni con soggetti non titolari di partita IVA 
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Controlli: 
- presenza e correttezza del codice fiscale 
- presenza della data operazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di riferimento o all’anno immediatamente precedente 
- l’importo dell’operazione (Importo IVA inclusa) deve essere maggiore di 0 e non superiore a 

999.999.999 (valore massimo ammesso sul file telematico) 
 

Dettaglio operazioni con soggetti titolari di partita IVA 
Controlli: 

- presenza e correttezza della partita IVA 
- presenza della data operazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di riferimento o all’anno immediatamente precedente 
- presenza del numero fattura 
- nel caso di Tipologia operazione = Cessione e/o prestazione effettuata, deve essere presente il 

numero fattura  
- nessuno dei due importi (Importo netto IVA, Imposta) deve essere minore di 0 e almeno uno deve 

essere maggiore di zero 
- entrambi gli importi non devono essere superiori a 999.999.999 (valore massimo ammesso sul file 

telematico) 
 

Dettaglio operazioni con soggetti non residenti 
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, segnala l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del Cognome, devono essere presenti anche Nome, Data di nascita, Comune o stato 

estero di nascita, Provincia di nascita e Stato estero del dom. fiscale 
- in presenza del Cognome, controlla che il cod. Stato estero del dom. fiscale (dati persona fisica) sia 

numerico 
- in presenza della Denominazione, deve essere presente anche lo Stato estero della sede legale 
- in presenza della Denominazione, controlla che il cod. Stato estero della sede legale (dati persona 

giuridica) sia numerico 
- presenza della data operazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di riferimento o all’anno immediatamente precedente 
- nel caso di Tipologia operazione = Cessione e/o prestazione effettuata, deve essere presente il 

numero fattura  
- nessuno dei due importi (Importo netto IVA, Imposta) deve essere minore di 0 e almeno uno deve 

essere maggiore di zero 
- entrambi gli importi non devono essere superiori a 999.999.999 (valore massimo ammesso sul file 

telematico) 
 
Dettaglio operazioni con soggetti titolari di partita IVA – note di variazione 
Controlli: 

- presenza e correttezza della partita IVA oppure (in alternativa) del codice fiscale 
- presenza della data operazione nota variazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di riferimento o all’anno immediatamente precedente 
- considerando i due importi “Imponibile nota variazione” e “Imposta nota variazione”: nessuno dei due 

deve essere minore di 0 e almeno uno deve essere maggiore di zero 
- entrambi gli importi non devono essere superiori a 999.999.999 (valore massimo ammesso sul file 

telematico) 
- presenza della data della fattura da rettificare 
- se entrambe le date sono valorizzate, la data fattura da rettificare deve essere minore o uguale della 

data operazione nota variazione 
- i due indicatori Credito/Debito devono risultare valorizzati 

 
 

Dettaglio operazioni con soggetti non residenti – note di variazione 
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, segnalare l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del cognome, controllare che siano presenti anche Nome, Data di nascita, Comune o 

stato estero di nascita, Provincia di nascita e Stato estero del domicilio 
- in presenza del cognome, controllare che il campo Stato estero del domicilio (dati persona fisica) sia 

numerico 
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- in presenza della denominazione, controllare che sia presente anche lo Stato estero della sede 
legale  

- in presenza della denominazione, controllare che il campo Stato estero della sede legale (dati 
persona giuridica) sia numerico 

- presenza della data operazione 
- la data operazione deve appartenere all’anno di riferimento o all’anno immediatamente precedente 
- considerando i due importi “Imponibile nota variazione” e “Imposta nota variazione”: nessuno dei due 

deve essere minore di 0 e almeno uno deve essere maggiore di zero 
- entrambi gli importi non devono essere superiori a 999.999.999 (valore massimo ammesso sul file 

telematico) 
- presenza della data della fattura da rettificare 
- se entrambe le date sono valorizzate, la data fattura da rettificare deve essere minore o uguale della 

data operazione nota variazione 
- i due indicatori Credito/Debito devono risultare valorizzati 

 

5.5.4 Stampa operazioni escluse 

 
Funzione disponibile solo per ANNO DI LAVORO >= 2012. 
 

Si tratta di una funzione di utilità che stampa le Righe Iva che sono state escluse nell’ultima generazione 
della comunicazione Spesometro. 
 
Non viene richiesto di fare la selezione della comunicazione su cui operare: per come sono 
strutturati/aggiornati i dati su cui si basa questo programma, si possono stampare solo le operazioni escluse 
dall’ultima generazione di Spesometro. 
 
Sono presenti solo filtri di selezione sui clienti/fornitori. 
 
E’ possibile selezionare l’ordinamento di stampa: per codice oppure per ragione sociale cliente/fornitore. 
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I filtri sui clienti/fornitori consentono di selezionare i soggetti in base all’indicatore Com. 3000 presente in 
anagrafica clienti/fornitori. Ciò consente, ad esempio, di selezionare solo i titolari di partita IVA, oppure solo i 
soggetti non residenti, ecc. 
 
Il programma propone la selezione di quelle tipologie di soggetti che devono confluire nella comunicazione, 
e precisamente: Soggetti titolari di partita Iva, Soggetti non titolari di partita Iva, Soggetti non residenti. 
 
Nota: i soggetti che hanno l’ind. Com. 3000 = “Non definito” oppure “Escluso da comunicazione” ovviamente 
non sono stati portati in comunicazione; selezionare quei valori implica avere in stampa tutte le righe IVA di 
quei soggetti, in quanto sono state tutte escluse. 
 

Come esplicitamente indicato in una Nota in basso, i dati riportati saranno coerenti sono se successivamente 
all’ultima generazione della comunicazione non sono state apportate modifiche alle righe IVA. 
 

Va infine tenuto presente che nella fase di generazione della comunicazione il programma effettua eventuali 
raggruppamenti di cli/for sulla base del codice raggruppamento di anagrafica; in caso di raggruppamento 
nella comunicazione compare solo un codice cliente/fornitore (quello maggiore), mentre questo report riporta 
i codici presenti sulle Righe Iva, senza raggrupparli. 
 
 

5.5.5 Stampa note di variazione (Anno 2010 e 2011) 

 

Funzione disponibile solo per ANNO DI LAVORO <= 2011. 
 
La funzione consente di stampare, a partire dalle righe IVA, una lista di controllo delle note di variazione (a 
credito e a debito). Le note di variazione vengono riconosciute tramite l’apposito indicatore della causale 
contabile. 
 
Lo scopo è quello di monitorare le note di variazione che risultano scollegate dai corrispondenti documenti di 
origine; in questo caso l’operatore dovrà, di norma, intervenire per collegare la nota di variazione alla 
corrispondente fattura tramite il Codice di raggruppamento operazioni presente sulle righe IVA. 
 
Il collegamento fra nota di variazione e fattura è importante in quanto la normativa stabilisce che nella 
Comunicazione 3000 euro: 

 Se la fattura e la nota di variazione sono state registrate nell’arco dello stesso anno solare, debba 
essere riportato il saldo delle due operazioni, qualora tale saldo risulti non inferiore alla soglia 

 Se la nota di variazione è stata registrata in uno degli anni successivi, nell’anno di registrazione della 
nota di variazione si dovrà compilare l’apposito dettaglio riservato alle note di variazione riportando 
gli estremi della nota stessa e quelli della fattura cui si riferisce 
 Nei dettagli della Comunicazione riferiti alle Note di variazione, di norma vanno riportati anche 

gli estremi della fattura cui la nota si riferisce; sono comunque previste delle eccezioni (stabilite 
nelle Norme di compilazione della comunicazione) in base alle quali è possibile semplicemente 
riportare una data fattura “fittizia” valorizzata al 31/12 dell’anno cui la nota si riferisce; per la 
gestione di questa casistica è possibile utilizzare la “Data riferimento note variazione” presente 
sulle righe IVA, che verrà utilizzata solo se la nota non è collegata alla fattura tramite il codice 
raggruppamento operazioni e la “Data riferimento note variazione” appartiene ad uno degli anni 
precedenti quello di elaborazione 

 I dettagli riferiti alle Note di variazione verranno generati solo a partire dalla Comunicazione 
riferita all’anno 2011 in quanto le Norme di compilazione prevedono che le note di variazione ivi 
riportate siano relative ad anni precedenti per i quali sia stato già predisposto il file da 
trasmettere all’Anagrafe tributaria 

 

Caso particolare  
Se la nota di variazione viene collegata sia ad una fattura (o a più documenti) dello stesso anno solare 
(esempio: 2011) che ad una fattura (o a più documenti) dell’anno/i precedente/i (esempio: 2010), c’è il rischio 
che la stessa nota di variazione, nell’ambito di una stessa comunicazione (esempio: Comunicazione riferita 
all’anno 2011) venga considerata 2 volte:  

- una prima volta fra le operazioni “normali” (ossia in una delle prime tre cartelle della comunicazione) 
in quanto va a stornare l’importo di una fattura 

- una seconda volta fra le “note di variazione riferite ad anni precedenti” (ossia in una delle ultime due 
cartelle della comunicazione). 
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NB: una nota di variazione può risultare collegata a documenti dell’anno in corso e a documenti dell’anno 
precedente se su tutti questi documenti (riferiti allo stesso cliente o fornitore) è stato valorizzato il codice di 
raggruppamento operazioni con UGUALE VALORE. 
Per segnalare la presenza di tali situazioni viene introdotta un’apposita opzione di stampa “Solo note 
variazione collegate su più anni”. 
 

Il collegamento fra nota di variazione e fattura potrà essere omesso qualora le due operazioni, per motivi 
vari, sicuramente non debbano essere riportate nella Comunicazione come, ad esempio, nei casi seguenti: 

 tali documenti sono relativi a clienti/fornitori che non rilevano ai fini della comunicazione 

 tali documenti sono stati marcati con l’ind. Comunicazione = Forza esclusione 

 tali documenti, registrati nel corso dello stesso anno solare, sono di importo tale da non rilevare ai 
fini della comunicazione (es: fattura di 500 euro e nota credito di 100 euro). 

 

E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni di stampa: 
1) Solo note variazione non collegate: riporta solo le note di variazione che hanno “Codice 

raggruppamento operazioni” NON valorizzato 
2) Solo note variazione collegate: riporta solo le note di variazione che hanno “Codice raggruppamento 

operazioni” valorizzato: in questo caso per ogni nota di variazione si elencano le righe IVA di altre 
registrazioni che hanno lo stesso codice raggruppamento: la ricerca viene effettuata nell’ambito dello 
stesso cliente/fornitore, nell’anno di elaborazione ed anche in anni precedenti 

3) Solo note variazione collegate su più anni: riporta solo le note di variazione che hanno “Codice 
raggruppamento operazioni” valorizzato e che hanno documenti collegati su più di un anno: anche in 
questo caso per ogni nota di variazione si elencano le righe IVA di altre registrazioni che hanno lo 
stesso codice raggruppamento: la ricerca viene effettuata nell’ambito dello stesso cliente/fornitore, 
nell’anno di elaborazione ed anche in anni precedenti 

4) Riporta tutte le note di variazione. 
 
Il programma si avvia posizionandosi sui Parametri di selezione: 
 

 
 
La stampa è aziendale; è possibile selezionare i clienti/fornitori da prendere in considerazione e impostare 
dei limiti di data. 
 
Fra i parametri è presente l’indicatore “Com. 3000 euro” dell’anagrafica clienti/fornitori che consente di 
selezionare la tipologia di soggetti su cui operare (Non titolari di partita iva, Titolari di partita iva, ecc.); non 
risulta mai operativa la selezione su “Soggetti esclusi dalla comunicazione” in quanto tali soggetti vengono 
forzatamente scartati tramite un filtro fisso inserito in query. 
 
Il Bottone ESEGUI applica i filtri alle righe IVA e fa posizionare il programma sulla cartella DATI, che 
contiene il parametro Tipo stampa. 
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NOTA: nel caso di Tipo stampa = Solo note variazione collegate su più anni, la Nota di variazione (e di 
conseguenza i suoi documenti collegati) viene riportata in stampa solo in presenza di documenti collegati 
appartenenti a più anni solari (almeno 2).  

Esempio1:  
nota di variazione del 2011 collegata sia a un documento del 2011 che ad un documento del 2010  
VIENE RIPORTATA. 

Esempio2:  
nota di variazione del 2011 collegata a uno o più documenti del 2011  NON VIENE RIPORTATA. 

Esempio3:  
nota di variazione del 2011 collegata a uno o più documenti del 2010  NON VIENE RIPORTATA. 

 
Nota:  il report non riporta una riga per ciascun documento, ma una riga per ciascuna riga IVA di cui è 
costituito il documento. 
 
La stampa viene ordinata per tipo cliente/fornitore, codice cliente/fornitore e data registrazione. 
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6 COMUNICAZIONE BLACK-LIST 

 
In questo capitolo vengono descritte le funzioni specifiche della Comunicazione Black-List. 
 

6.1 Tabelle 

6.1.1 Parametri black-list 

 
Il programma gestisce alcuni parametri operativi molto importanti: 
 

 
 
 
I primi due parametri sono validi solo ai fini della comunicazione su “vecchio” modello e cioè fino a tutto il 
2013. A partire dal 2014 entra in vigore il nuovo modello di comunicazione polivalente, che non necessita di 
tale parametrizzazione. 
 
“Includi le Note di variazione riferite a periodi/annualità precedenti anche fra le operazioni di periodo 
(A2-A10) (A19-A27)”  (valore proposto = no) 

Significativo solo fino ad anno 2013 
Abbiamo inserito un parametro per dire se le note di variazione relative a periodi/annualità 
precedenti, oltre ad essere riportate nelle apposite sezioni  (da A11-A14 oppure da A15 a A18, per le 
operazioni attive) debbano essere riportate anche fra le operazioni di periodo (da A2 a A5 per 
Imponibili, da A6 a A7 per Non Imponibili, A8 per Esenti , A9-A10 per Non soggette IVA). Nota: 
analogo discorso per le operazioni passive. 
 
In base all'interpretazione fornita dagli esperti in materia fiscale ed aziendale, in attesa di ulteriori 
chiarimenti ministeriali sul punto specifico, il valore di questo parametro viene proposto a "NO", al 
fine di computare nell'ambito delle operazioni attive (e delle operazioni passive) le sole note di 
variazione emesse/ricevute nel periodo oggetto di comunicazione e riferite al medesimo periodo. 
 
N.B. Questo parametro serve specificatamente per riportare i valori delle note di variazione tra le 
righe relative alle operazioni di periodo. Se l’utente desidera recuperare le note di variazione relative 
ad annualità precedenti riportandole nell’apposito riquadro (da A11 – A14 oppure da A15 – A18), 
questo parametro deve essere lasciato con il valore proposto mentre il successivo indicatore 
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“Considera anche le note di variazione con Data rif. Note variazione < 01/07/2010” deve essere 
impostato a SI. 

 
“Considera anche le note di variazione con Data rif. note variazione < 01/07/2010”  (valore proposto = 
no) 

Significativo solo fino ad anno 2013 
Abbiamo inserito un parametro per dire se le note di variazione registrate in un periodo per il quale 
deve essere prodotta la comunicazione, ma facenti riferimento (tramite la Data rif. note variazione) 
ad una fattura emessa/ricevuta prima del 01/07/2010 (data di entrata in vigore dell’obbligo alla 
comunicazione black-list), debbano o meno essere prese in considerazione. 
 
In base all'interpretazione fornita dagli esperti in materia fiscale ed aziendale, in attesa di ulteriori 
chiarimenti ministeriali sul punto specifico, il valore di questo parametro viene proposto a "NO", al 
fine di escludere completamente dalla comunicazione black-list quelle note di variazione che, pur se  
emesse/ricevute nel periodo oggetto di comunicazione, sono riferite a documenti emessi/ricevuti 
prima del 01/07/2010. 
 

Nota: se si modifica uno di questi parametri, una nuova elaborazione di un periodo già elaborato può dare 
risultati diversi ! 
 
“Consenti modifiche su Righe IVA importate”  (valore proposto = no) 

Abbiamo inserito un parametro per consentire la modifica di tutti i campi delle Righe IVA importate, 
anche se riferite a periodi già “presentati”. Mentre i campi Data riferimento note variazione, ind. 
Oggetto operazione e Codice cli/for per black-list sono sempre modificabili, gli altri campi saranno 
modificabili solo se esplicitamente richiesto con questo parametro. Nota: la modifica delle righe IVA 
importate va limitata ai casi di assoluta necessità e va effettuata con molta attenzione allo scopo di 
evitare situazioni incongruenti. 

 
Percorso salvataggio file telematico 

Questo parametro consente di definire la cartella in cui memorizzare i files telematici che verranno 
generati dalla Generazione comunicazione o dalla Generazione file telematico: di fatto si tratta solo 
di una proposta in quanto su questi programmi sarà sempre possibile modificare tale cartella. 
E’ possibile definire il percorso di salvataggio su tre livelli: 
- generale, di applicazione 
- azienda 
- utente. 
 
Il percorso visualizzato in questa finestra è quello generale, di applicazione: in assenza di una 
particolare valorizzazione da parte dell’utente, il programma presenta un percorso composto dalla 
cartella documenti dell’utente con l’aggiunta di “Telematici\BlackList”; quindi la cartella proposta 
potrebbe essere ad esempio:  
 “C:\Users\m.desilvestri\Documents\Telematici\BlackList” 
Ovviamente ogni utente vedrà una cartella diversa, contenente il proprio “nome utente”. 
Il campo non è modificabile direttamente: per inserire/modificare il percorso è necessario utilizzare il 
pulsante <…> posto alla destra del campo. 
Se si seleziona un percorso che è una sottocartella di quella standard dei documenti dell’utente 
(esempio “C:\Users\m.desilvestri\Documents\eFiscali”, il programma non memorizzerà l’intero 
percorso ma soltanto la parte “eccedente” la cartella standard dell’utente (in questo caso “eFiscali”): 
in questo modo questa stessa sottocartella verrà applicata in modo dinamico a tutti gli utenti, 
aggiungendola alla cartella standard dei documenti di ogni singolo utente (es: 
“C:\Users\m.rossi\Documents\eFiscali”).  
Nota: in visualizzazione viene mostrato il percorso intero, allo scopo di rendere più comprensibile la 
cosa all’operatore. 
 
Se si modifica questa cartella indicandone una che non è sottocartella di quella standard dei 
documenti dell’utente, la nuova cartella indicata in sua vece verrà utilizzata da TUTTI gli utenti per il 
salvataggio dei files telematici. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello azienda occorre utilizzare il pulsante <Aziende> 
posto alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista con le aziende gestite; 
su ogni azienda è possibile specificare un percorso diverso, da selezionare con il solito pulsante 
<…> posto a destra sulla riga corrispondente. 
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Se si intende personalizzare il percorso a livello utente occorre utilizzare il pulsante <Utente> posto 
alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista contenente solo l’utente 
corrente; per specificare un percorso si utilizza il solito pulsante <…> posto a destra. 
 
I programmi di Generazione comunicazione e Generazione file telematico applicheranno la seguente 
logica di ricerca della cartella di salvataggio files telematici da proporre: 
- per prima cosa cercano l’eventuale percorso associato all’utente corrente: se lo trovano usano 

questo 
- poi cercano l’eventuale percorso associato all’azienda corrente: se lo trovano usano questo 
- poi cercano l’eventuale percorso a livello applicazione: se lo trovano usano questo 
- se non trovano alcun percorso, usano la cartella di default dei documenti di windows. 
Se la cartella specificata nel parametro non esiste, i programmi di Generazione la creano. 

 
Percorso salvataggio stampe 

Questo parametro consente di definire la cartella in cui memorizzare i report generati dalle varie 
stampe della procedura: in questo caso non si tratta di un semplice valore da proporre sui 
programmi di stampa, ma del percorso di effettivo salvataggio in quanto sulle stampe tale percorso 
non viene richiesto. 
E’ possibile definire il percorso di salvataggio su tre livelli: 
- generale, di applicazione 
- azienda 
- utente. 
 
Il percorso visualizzato in questa finestra è quello generale, di applicazione: in assenza di una 
particolare valorizzazione da parte dell’utente, il programma presenta un percorso composto dalla 
cartella documenti dell’utente con l’aggiunta di “Stampe\BlackList”; quindi la cartella proposta 
potrebbe essere ad esempio:  
 “C:\Users\m.desilvestri\Documents\Stampe\BlackList” 
Ovviamente ogni utente vedrà una cartella diversa, contenente il proprio “nome utente”. 
Il campo non è modificabile direttamente: per inserire/modificare il percorso è necessario utilizzare il 
pulsante <…> posto alla destra del campo. 
Se si seleziona un percorso che è una sottocartella di quella standard dei documenti dell’utente 
(esempio “C:\Users\m.desilvestri\Documents\eFiscali”, il programma non memorizzerà l’intero 
percorso ma soltanto la parte “eccedente” la cartella standard dell’utente (in questo caso “eFiscali”): 
in questo modo questa stessa sottocartella verrà applicata in modo dinamico a tutti gli utenti, 
aggiungendola alla cartella standard dei documenti di ogni singolo utente (es: 
“C:\Users\m.rossi\Documents\eFiscali”).  
Nota: in visualizzazione viene mostrato il percorso intero, allo scopo di rendere più comprensibile la 
cosa all’operatore. 
 
Se si modifica questa cartella indicandone una che non è sottocartella di quella standard dei 
documenti dell’utente, la nuova cartella indicata in sua vece verrà utilizzata da TUTTI gli utenti per il 
salvataggio dei report di stampa. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello azienda occorre utilizzare il pulsante <Aziende> 
posto alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista con le aziende gestite; 
su ogni azienda è possibile specificare un percorso diverso, da selezionare con il solito pulsante 
<…> posto a destra sulla riga corrispondente. 
 
Se si intende personalizzare il percorso a livello utente occorre utilizzare il pulsante <Utente> posto 
alla destra del campo: questo apre una finestra in cui compare una lista contenente solo l’utente 
corrente; per specificare un percorso si utilizza il solito pulsante <…> posto a destra. 
 
I programmi di Stampa applicheranno la seguente logica di ricerca della cartella di salvataggio dei 
reports: 
- per prima cosa cercano l’eventuale percorso associato all’utente corrente: se lo trovano usano 

questo 
- poi cercano l’eventuale percorso associato all’azienda corrente: se lo trovano usano questo 
- poi cercano l’eventuale percorso a livello applicazione: se lo trovano usano questo 
- se non trovano alcun percorso, usano la cartella di default dei documenti di windows. 
Se la cartella specificata nel parametro non esiste, i programmi di Stampa la creano. 
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Importi di soglia oltre i quali effettuare la comunicazione delle operazioni black-list 

Il Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012 ha introdotto una soglia di 500 euro sulle operazioni da 
comunicare. Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito come applicare tale soglia, 
se alla singola operazione oppure se a livello di totale cliente/fornitore: di conseguenza tale 
parametro ad oggi non è utilizzato. 
A partire dalla comunicazione relativa all’anno solare 2015, la comunicazione black-list diventa per 
tutti Annuale e dovrà essere inviata solo se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: il limite 
è riferito all’insieme di tutte le operazioni effettuate nell’anno. 

 

6.1.2 Intermediari/Aziende 

 
Il programma consente di associare manualmente un intermediario ad un’azienda, per un determinato 
periodo. 
 
Nel caso in cui l’invio telematico della Comunicazione “black-list” di una determinata azienda venga 
effettuato da un intermediario è necessario associare all’azienda (o alle sue forniture telematiche: vedi oltre) 
l’intermediario stesso. 
 
Questa associazione può essere effettuata in tempi e modi diversi: 

a) prima di generare l’archivio delle forniture telematiche (Comunicazioni paesi black-list) 
a.1)  può essere effettuata manualmente azienda per azienda con questo programma 
a.2) può essere effettuata in modo automatico per più aziende con il programma “Genera 

associazioni intermediari-aziende” 
 
Nell’associazione fra l’intermediario e l’azienda va specificato il tipo di impegno all’invio telematico e 
la data dell’impegno. Le associazioni così definite fra intermediari e aziende verranno trasferite 
sull’archivio delle forniture telematiche (ossia sulle Comunicazioni paesi black-list) nel momento in 
cui si procederà alla generazione dell’archivio forniture [vedi Generazione comunicazione]: in tal 
caso non saranno necessarie le operazioni indicate al punto successivo. 
 

b) nella fase stessa di generazione dell’archivio delle forniture telematiche 
Il programma di Generazione comunicazione, che genera anche l’archivio delle forniture 
telematiche (Comunicazioni paesi black-list), richiede i dati dell’intermediario e li associa alle 
forniture oggetto di elaborazione 

 
c) dopo aver generato l’archivio delle forniture telematiche 

Può essere effettuata manualmente su ogni fornitura con il programma di gestione Comunicazione 
paesi Black list. 

 
La generazione del file telematico riporterà sul file i dati dell’intermediario solo se questi risultano presenti 
sull’archivio forniture telematiche Black-list. 
 
Nota: se la trasmissione della Comunicazione “black-list” viene effettuata direttamente 
dall’azienda/contribuente, e non da un suo intermediario, non c’è nessuna necessità di effettuare 
l’associazione intermediario-azienda o intermediario-fornitura. 
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6.1.3 Voci Black List 

 
Il programma gestisce i collegamenti fra le Voci della Comunicazione “black-list” ed i codici IVA. 
Le voci della Comunicazione “black-list” altro non sono che le distinte tipologie di operazioni sulle quali 
devono essere totalizzate tutte le movimentazioni IVA, distintamente per ogni cliente/fornitore. 
 
Tali voci sono stabilite dall’Agenzia delle Entrate, vengono fornite precaricate e non sono modificabili. Non è 
nemmeno possibile inserire nuove voci. 
Hanno validità per tutte le aziende di E/Fiscali. 
 
Le voci della Comunicazione “black-list”  sono attualmente le seguenti: 

 Operazioni imponibili 

 Operazioni non imponibili 

 Operazioni esenti 

 Operazioni non soggette ad IVA 
 
A ciascuna di queste voci andranno associati i corrispondenti codici IVA: non è possibile associare lo stesso 
codice IVA a due voci diverse.  
Nota: è possibile creare in automatico le associazioni fra le Voci e i codici IVA (procedimento consigliato); 
a questo proposito vedere il programma di elaborazione “Genera collegamento voci”. 
 
A partire da tali associazioni verranno successivamente calcolati gli importi – suddivisi per tipologia 
operazione (voce) – riportati nell’archivio delle forniture telematiche e sul file per l’invio telematico; tali importi 
verranno ricavati per sommatoria a partire dal contenuto delle righe IVA, che sono dettagliate per codice IVA.  
 
Note:  

 alle voci black-list vanno collegati i codici IVA di ciascun Gruppo di aziende, il che significa collegare 
i codici IVA di ciascuna azienda qualora non si sia in presenza di archivi comuni (in tal caso Gruppo 
= Azienda) 

 se un codice IVA non viene collegato ad alcuna voce, le righe IVA che si riferiscono a tale codice 
IVA non verranno conteggiate ai fini della compilazione della Comunicazione “black-list”. E’ possibile 
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controllare le associazioni fra le Voci e i codici IVA (in particolare verificare se alcuni codici IVA non 
sono stati collegati ad alcuna Voce) tramite la “Stampa controllo collegamento voci”. 

 

 
 
 

6.2 Comunicazione paesi black-list (a partire da Anno 2014) 

 

6.2.1 Gestione Comunicazione paesi Black List (a partire da Anno 2014) 

 
Il programma si configura in base all’anno di lavoro: la descrizione che segue è riferita alla Comunicazione 
paesi black-list,  a partire dall’anno 2014. 
 
La funzione consente di gestire l’archivio delle forniture telematiche, ossia i dati che confluiranno nella 
Comunicazione “black-list” su modello Polivalente. 
 

L’archivio delle forniture telematiche può essere valorizzato in uno dei modi seguenti: 

 Con generazione automatica a partire dai dati importati dal gestionale [vedi Generazione 
comunicazione, opzione Genera archivio forniture] 

 Tramite input manuale: l’input completamente manuale può servire qualora si intenda bypassare la 
fase di importazione archivi. 

 
A partire dall’archivio forniture telematiche (Comunicazioni “black-list”) verrà poi effettuata la stampa del 
modello cartaceo e la generazione del file per l’invio telematico. 
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La finestra di gestione è suddivisa in due sezioni: 
 

 Testata 
Contiene i dati generali della fornitura fra cui il numero identificativo interno della stessa, l’anno di 
lavoro, il tipo di creazione (= “generata” se generata con Generazione comunicazione - Genera 
archivio forniture; = “utente” se inserita manualmente), la data di creazione, il codice azienda, 
l’ind. mantieni dati, la data di stampa modello e la data di generazione del file telematico. 
Se si inserisce il codice azienda vengono decodificati i dati dall’anagrafica e disabilitati: in 
assenza del codice azienda tutti i dati aziendali dovranno essere inseriti manualmente. In 
presenza del codice azienda, a livello di righe di dettaglio sarà possibile, tramite look-up, 
richiamare i clienti/fornitori dal loro archivio anagrafico mentre in caso contrario i dati necessari ad 
identificare il soggetto dovranno essere inseriti manualmente. Il codice azienda è abilitato solo in 
inserimento e si disabilita automaticamente all’inserimento della prima riga di dettaglio. 
Con il pulsante “Riprendi dati anagr. azienda” sarà possibile in qualunque momento riaggiornare i 
dati anagrafici dell’azienda che risultano presenti nella testata della comunicazione: può servire 
qualora si renda necessario modificare un dato dell’anagrafica azienda, da riportare sulla testata 
di una comunicazione già generata. 
L’indicatore Mantieni dati potrà essere selezionato dall’operatore per indicare che tale fornitura 
non dovrà essere sovrascritta da un’eventuale ulteriore Generazione forniture. 
La data di stampa modello verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la stampa su 
modello cartaceo relativo a questa fornitura. 
La data di generazione file verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la generazione 
del file telematico relativo a questa fornitura. 
 
Dati comunicazione 
Contiene le informazioni sul tipo di comunicazione e sul formato del file telematico: l’indicatore 
Tipologia di invio (ordinario/sostitutivo/annullamento), il Protocollo telematico e il Protocollo 
documento (richiesti solo se Tipologia invio = “Invio sostitutivo” oppure “Annullamento”).  
Contiene inoltre le informazioni circa il periodo (mese o trimestre) cui si riferisce la 
comunicazione. Tali dati vanno valorizzati manualmente dall’operatore.  
Nota: nel caso di periodicità Annuale il programma provvede a disabilitare Mese e Trimestre. 
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A partire dalla comunicazione relativa all’anno solare 2015, la comunicazione black-list deve 
essere inviata solo se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: il limite è riferito 
all’insieme di tutte le operazioni effettuate nell’anno. 
Se Anno di lavoro >= 2015 e la comunicazione non è di Annullamento, compare un box 
contenente l’ind. “Comunicazione sopra la soglia” ed un pulsante “Controllo soglia”. In 
inserimento manuale di una comunicazione l’indicatore viene proposto disattivato ed è 
modificabile dall’operatore. Se ne può richiedere la valorizzazione con l’apposito pulsante posto a 
fianco: facendo il calcolo solo a richiesta si evita di sovrascrivere quanto impostato 
manualmente dall’operatore. NB: in fase di generazione della comunicazione, viene calcolato da 
programma. 
La pressione del pulsante porta al calcolo dell’ammontare complessivo delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute (di tutti i clienti/fornitori che compaiono nella 
comunicazione); questo importo viene confrontato con la soglia presente sui Parametri black-list: 
se risulta maggiore della soglia l’ind. di cui sopra viene attivato, altrimenti disattivato. 

 
Più in dettaglio sommiamo gli importi delle seguenti colonne: 
Attivo 

 BL003001 – Operazioni imponibili, non imponibili, esenti (importo) 

 BL004001 – Operazioni non soggette ad IVA (cessione di beni) 

 BL004002 – Operazioni non soggette ad IVA (prestazione di servizi) 

 BL005001 – Note di variazione (importo) 
Passivo 

 BL006001 – Operazioni imponibili, non imponibili, esenti (importo) 

 BL007001 – Operazioni non soggette ad IVA  

 BL008001 – Note di variazione (importo) 
Viene esclusa l’Imposta. 
Nota: le note di variazione vengono sommate agli altri importi (non decurtate), adottando un criterio 
fiscalmente prudenziale. 

 
Dati contribuente 
Contiene i dati anagrafici del contribuente, dedotti dall’anagrafica azienda; sono abilitati solo se in 
testata non è indicato un codice azienda. 
Nota: N. telefono e N. fax devono contenere solo numeri e non anche caratteri separatori, onde 
evitare segnalazioni di errore in fase di elaborazione del file telematico; ad esempio in luogo di 
“0541/368111” riportare “0541368111”. 
 
Dichiarante diverso dal contribuente 
Contiene i dati anagrafici del dichiarante, se diverso dal soggetto cui si riferisce la 
comunicazione: valorizzare nei casi previsti dalla normativa. Vengono dedotti dall’anagrafica 
azienda; sono abilitati solo se in testata non è indicato un codice azienda. 
 
Impegno presentazione 
Contiene i dati dell’eventuale intermediario incaricato ad effettuare l’invio telematico. 
 
<<Comunicazione di tipo Annullamento>> 
Una comunicazione di tipo “Annullamento” (che annulla una precedente comunicazione già 
trasmessa), dovendo essere priva di righe di dettaglio, potrà essere inserita rapidamente in modo 
manuale; basta la presenza dei dati di testata. Occorre valorizzare il Protocollo telematico e il 
Protocollo documento forniti dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio della comunicazione che 
si intende annullare. 
Nota: a fronte di Comunicazione ordinaria inviata su più files, per l’annullamento della stessa si 
dovrà procedere all’invio di una comunicazione di annullamento per ciascun file della 
comunicazione ordinaria; su ciascuna comunicazione di annullamento (che non ha righe) occorre 
indicare la coppia protocollo telematico – protocollo documento del file che deve essere 
annullato. 
Nota: nel caso di invio telematico su un unico file di comunicazioni relative a diversi contribuenti 
(tramite intermediario), qualora fosse necessario è ammesso l’annullamento parziale dell’invio 
telematico, nel senso che è possibile annullare solo la comunicazione di alcuni contribuenti, 
ferme restando le altre. Per fare ciò si dovrà creare una comunicazione di annullamento per i soli 
contribuenti di cui si vuole annullare la comunicazione già trasmessa, avendo cura di indicare - su 
ciascuna - la corretta coppia Protocollo telematico + Protocollo documento che identifica la 
singola comunicazione. Va ricordato che nel caso di unico file contenente più comunicazioni, 
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l’Agenzia delle Entrate ritornerà un solo protocollo telematico, mentre fornirà un protocollo 
documento distinto per comunicazione. 

 
<<Comunicazione sostitutiva>> 
La comunicazione di tipo “Sostitutivo” (che sostituisce integralmente una precedente 
comunicazione di tipo “Ordinario” già trasmessa), deve contenere tutte le righe di dettaglio della 
comunicazione e non solo le variazioni rispetto alla comunicazione ordinaria già trasmessa. Può 
essere generata con il programma di Generazione comunicazione (senza eseguire l’ultima fase 
dell’elaborazione, quella che genera il file telematico); in effetti il programma contrassegna la 
comunicazione generata come “Invio ordinario”, poi si interviene manualmente per modificare il 
tipo di invio (da Ordinario in Sostitutivo) e per valorizzare il Protocollo telematico e il Protocollo 
documento con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio della comunicazione che si 
intende sostituire. Nota: si ritiene preferibile generare una nuova comunicazione anziché 
modificare la comunicazione già trasmessa, in modo da mantenere lo storico degli invii effettuati. 
Nota: qualora si dovesse effettuare la sostituzione di una comunicazione ordinaria trasmessa su 
più file, si dovrà seguire la seguente procedura: 
 andranno dapprima inviate comunicazioni di annullamento (una per ogni file della 

comunicazione ordinaria, con indicazione della coppia identificativa Protocollo telematico + 
Protocollo documento) e successivamente si dovrà trasmettere una nuova comunicazione 
ordinaria che potrà essere anch’essa su più file (stesso numero di file della precedente o 
numero diverso, non importa). 

 

 Righe 
Ogni riga corrisponde ad un modulo (pagina) del Quadro BL del modello e contiene i dati 
anagrafici del soggetto intestatario (cliente e/o fornitore) e i vari importi suddivisi per tipologia di 
operazione, esattamente corrispondenti a quanto previsto sul modello cartaceo di 
comunicazione. 
Dati anagrafici clienti/fornitori 
Su ciascuna riga possiamo trovare: 

- i dati di un solo cliente 
- i dati di un solo fornitore 
- i dati di più clienti raggruppati in base al codice di raggruppamento 
- i dati di più fornitori raggruppati in base al codice di raggruppamento 
- i dati di uno/più clienti e quelli di uno/più fornitori raggruppati in base al codice di 

raggruppamento 
- i dati di un solo cliente e quelli di un solo fornitore raggruppati in base al codice anagrafico 

(solo se il codice di raggruppamento non è valorizzato e l’applicazione di provenienza 
gestisce le anagrafiche comuni). 

In presenza del codice cliente e/o del codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 
dall’archivio clienti/fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente. 
Importi 
Dopo i dati anagrafici sono presenti gli importi, riportati con una intestazione che fa esplicito 
riferimento a quanto indicato nel modello cartaceo di comunicazione. 
Gli importi sono modificabili manualmente, compresi quelli calcolati. 
Tutti gli importi devono essere positivi o nulli, e devono essere arrotondati all’unità di euro. 
Particolare attenzione va prestata alle note di variazione, proprio in conseguenza del fatto che 
tutti i campi non ammettono valori negativi: 

 una nota di credito emessa a cliente anziché essere riportata nelle Note di variazione 
dell’attivo (BL005001 e BL005002) con importo negativo, dovrà essere riportata nelle Note 
di variazione del passivo (BL008001 e BL008002) con importo positivo 

 discorso analogo per le note di credito ricevute da fornitore 

 una nota di variazione a debito del cliente dovrà invece essere riportata nelle Note di 
variazione dell’attivo, in quanto l’importo da riportare è positivo 

 discorso analogo per le note di debito ricevute da fornitore. 
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Nota: il programma non effettua controlli di obbligatorietà/correttezza dei dati inseriti; per tali controlli si 
rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione paesi black-list, presente nel menu Stampe. 
 

6.2.2 Stampa Comunicazione paesi Black list (a partire da Anno 2014) 

 
Questo programma di stampa è predisposto per eseguire sia la stampa del brogliaccio della comunicazione 
che la stampa sul modello cartaceo predisposto dall’Agenzia delle Entrate (modello di comunicazione 
polivalente). 
 

 
 

6.2.2.1 Stampa brogliaccio 

 
Per prima cosa va indicato il periodo in base al quale effettuare poi la selezione delle comunicazioni da 
stampare (cartella Selezione forniture). E’ possibile indicare sia Mese che Trimestre, allo scopo di 
selezionare contemporaneamente sia forniture mensili che trimestrali; se la periodicità azienda è Annuale, 
Mese e Trimestre vengono disabilitati. 
Nota: per ogni azienda/periodo possono essere presenti più forniture.  
 
Tramite il parametro “Formato di stampa” selezionare Stampa brogliaccio. 
 
Il report riporta, nell’ordine: 

 Dati di riferimento alla comunicazione (num. fornitura, azienda, periodo di riferimento, ...) 

 Altri dati di testata della comunicazione (tipologia invio, protocollo) 

 Dati contribuente (partita iva, codice fiscale, ragione sociale, ecc.) 

 Dati soggetto tenuto alla comunicazione (cod. fiscale, carica, cognome/nome, denominazione, ecc.) 
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 Dati impegno presentazione telematica (dati dell’intermediario) 

 Dettagli del quadro BL – sottoparte “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in 
paesi con fiscalità privilegiata”. 

 
Per ogni riga di dettaglio presente nella Comunicazione vengono stampate 4 righe di brogliaccio: 

- le prime due contengono i dati anagrafici del soggetto (cliente/fornitore) 
- sulla terza riga vengono riportati gli importi della sezione Operazioni attive, con soltanto le sigle 

identificative, così come riportate sul programma di gestione della comunicazione 
- sulla quarta riga vengono riportati gli importi della sezione Operazioni passive, con soltanto le sigle 

identificative, le stesse riportate sul programma di gestione della comunicazione. 
 
Nota: nel brogliaccio riportiamo tutte le righe, anche quelle con importi a zero che poi verranno scartate al 
momento della generazione del file telematico. 
  
Dopo aver stampato tutte le righe di dettaglio di una fornitura, vengono riportate 2 righe con i totali degli 
importi presenti, sempre suddivisi fra Operazioni Attive e Passive. 
 
Le righe di dettaglio possono essere stampate nello stesso ordine in cui compaiono a video nella gestione 
della comunicazione (ossia in base al progressivo di riga), oppure in base a Cognome/Denominazione del 
soggetto (si veda l’apposito parametro). 
 
Alcuni parametri disabilitati si attivano solo per la stampa su modello. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

6.2.2.2 Stampa modello 

 
Per prima cosa va indicato il periodo in base al quale effettuare poi la selezione delle comunicazioni da 
stampare (cartella Selezione forniture). E’ possibile indicare sia Mese che Trimestre, allo scopo di 
selezionare contemporaneamente sia forniture mensili che trimestrali; se la periodicità azienda è Annuale, 
Mese e Trimestre vengono disabilitati. 
Nota: per ogni azienda/periodo possono essere presenti più forniture; a partire dal 2015 è possibile 
selezionare solo forniture che risultano marcate “sopra la soglia”. 
 
Tramite il parametro “Formato di stampa” selezionare Stampa modello. 
 
Vengono richiesti i seguenti parametri: 
 

 Effettua la stampa al termine dell’elaborazione: indica se deve effettivamente essere eseguita la 
stampa; deselezionare nel caso in cui si intenda effettuare solo la visualizzazione 

 Apri al termine dell’elaborazione: indica se deve essere eseguita la visualizzazione del report; 
selezionare nel caso in cui, ad esempio, si intenda effettuare la visualizzazione del report senza 
stamparlo 

 Ordina per cognome/denominazione: indica se i dati dovranno essere stampati ordinando per 
cognome/denominazione. Il vantaggio di avere un ordinamento per cognome/denominazione 
consiste in una ricerca più veloce di un singolo soggetto. Se l’indicatore non viene selezionato, le 
operazioni in stampa verranno ordinate in base al progressivo di riga, esattamente come 
vengono ordinate sul file telematico; il vantaggio in questo caso consiste nella possibilità di 
individuare più velocemente l’operazione che è causa di un eventuale errore segnalato dal software 
di controllo del file telematico: il software di controllo segnala difatti il quadro e il “modulo” sul quale 
l’errore si è presentato, modulo che con questo ordinamento corrisponde all’omonimo campo 
riportato nella prima riga della stampa del modello. 

 Stampa solo frontespizio e riepilogo: indica se deve essere effettuata la stampa del solo frontespizio 
e del riepilogo finale: queste due pagine del modello sono quelle che l’intermediario ha l’obbligo di 
consegnare al suo cliente (il contribuente) oltre alla ricevuta di ricevimento del file telematico che 
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l’Agenzia delle Entrate ritorna all’intermediario che effettua l’invio. Deselezionare questa opzione nel 
caso in cui si intenda eseguire la stampa completa del modello. 

 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente: il nome del file generato viene indicato nei messaggi 
visualizzati a fine elaborazione. 
 
Nel caso di stampa con elevatissimo numero di pagine si rende necessario spezzare il report in più file; 
abbiamo verificato infatti che giunti intorno alle 1000 pagine il report potrebbe portare ad errori del tipo “out 
of memory”. Per tale motivo abbiamo introdotto un parametro “Limite numero pagine per documenti PDF”, 
valorizzato a 900; tale parametro è gestito direttamente da “Strumenti”, Configurazione parametri. Nel caso 
in cui durante la stampa dovessero presentarsi errori del tipo “out of memory”, si consiglia di intervenire sul 
parametro, assegnando un valore più basso di 900 in corrispondenza della colonna “Valore applicazione”. 
 

 
 

6.3 Comunicazione paesi black-list (fino ad Anno 2013) 

 

6.3.1 Gestione Comunicazione paesi Black list (fino ad Anno 2013) 

 
Il programma si configura in base all’anno di lavoro: la descrizione che segue è riferita alla Comunicazione 
paesi black-list,  fino all’anno 2013. 
 
La funzione consente di gestire l’archivio delle forniture telematiche, ossia i dati che confluiranno nella 
Comunicazione “black-list”. 
 

L’archivio delle forniture telematiche può essere valorizzato in uno dei modi seguenti: 

 Con generazione automatica a partire dai dati importati dal gestionale [vedi Generazione 
comunicazione, opzione Genera archivio forniture] 

 

 Tramite input manuale: l’input completamente manuale può servire qualora si intenda bypassare la 
fase di importazione archivi. 

 
A partire dall’archivio forniture telematiche (Comunicazioni “black-list”) verrà poi effettuata la stampa del 
modello cartaceo e la generazione del file per l’invio telematico. 
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La finestra di gestione è suddivisa in due sezioni: 

 Testata 
Contiene i dati generali della fornitura fra cui il numero identificativo interno della stessa, il tipo di 
creazione (generata con Genera archivio forniture, utente se inserita manualmente), la data di 
creazione, il codice azienda, l’ind. mantieni dati, la data di stampa modello e la data di 
generazione del file telematico. 
Se si inserisce il codice azienda vengono decodificati i dati dall’anagrafica e disabilitati: in 
assenza del codice azienda tutti i dati aziendali dovranno essere inseriti manualmente. 
L’indicatore Mantieni dati potrà essere selezionato dall’operatore per indicare che tale fornitura 
non dovrà essere sovrascritta da un’eventuale ulteriore Generazione forniture. 
La data di stampa verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la stampa del modello 
di Comunicazione “black-list”. 
La data di generazione file verrà valorizzata automaticamente quando si eseguirà la generazione 
del file telematico relativo a questa fornitura. 
Dati comunicazione 
Contiene gli estremi della comunicazione: il Periodo cui si riferisce e gli indicatori Correttiva nei 
termini, Comunicazione integrativa e Variazione periodicità. Qualora ve ne sia necessità, gli 
indicatori dovranno essere valorizzati manualmente dall’operatore. 
Dati contribuente 
Contiene i dati anagrafici del contribuente, dedotti dall’anagrafica azienda; sono abilitati solo se in 
testata non è indicato un codice azienda. 
Dichiarante diverso dal contribuente 
Contiene i dati anagrafici del dichiarante, qualora diverso dal contribuente: valorizzare nei casi 
previsti dalla normativa (ad esempio, nel caso di azienda che è persona giuridica); sono abilitati 
solo se in testata non è indicato un codice azienda. 
Impegno presentazione 
Contiene i dati dell’eventuale intermediario incaricato ad effettuare l’invio telematico. 
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 Righe 
Ogni riga corrisponde ad un Quadro A del modello e contiene i dati anagrafici del soggetto 
intestatario (cliente e/o fornitore) e i vari importi suddivisi per tipologia di operazione, esattamente 
corrispondenti a quanto previsto sul modello cartaceo di comunicazione “black-list”. 
Dati anagrafici clienti/fornitori 
Su ciascuna riga possiamo trovare: 

- i dati di un solo cliente 
- i dati di un solo fornitore 
- i dati di più clienti raggruppati in base al codice di raggruppamento 
- i dati di più fornitori raggruppati in base al codice di raggruppamento 
- i dati di uno/più clienti e quelli di uno/più fornitori raggruppati in base al codice di 

raggruppamento 
- i dati di un solo cliente e quelli di un solo fornitore raggruppati in base al codice anagrafico 

(solo se il codice di raggruppamento non è valorizzato e l’applicazione di provenienza 
gestisce le anagrafiche comuni). 

In presenza del codice cliente e/o del codice fornitore i dati anagrafici verranno recuperati 
dall’archivio clienti/fornitori e disabilitati. E’ possibile inserire righe senza far riferimento all’archivio 
clienti/fornitori, valorizzando quindi i dati anagrafici manualmente. 
Importi 
Dopo i dati anagrafici sono presenti gli importi, riportati con la stessa intestazione presente nel 
modello cartaceo di dichiarazione, identificati dalle sigle da A2 a A35 
Gli importi sono modificabili manualmente, compresi quelli calcolati. 

 

 
 
Nota: il programma non effettua controlli di obbligatorietà/correttezza dei dati inseriti; per tali controlli si 
rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione paesi black-list, presente nel menu Stampe. 
 

6.3.2 Stampa Comunicazione paesi Black list (fino ad Anno 2013) 

 
Il programma effettua la stampa della Comunicazione paesi black-list sul modello cartaceo predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Una volta indicato il periodo è possibile effettuare la selezione delle forniture dall’apposita cartella. 
Nota: per ogni azienda/periodo possono essere presenti più forniture. 
 
E’ possibile indicare sia Mese che Trimestre, allo scopo di elaborare contemporaneamente sia forniture 
mensili che trimestrali: è possibile quindi elaborare le forniture di tutte le aziende. 
 
Non viene riportato in stampa il Quadro A di quei soggetti che si ritrovano con tutti gli importi a zero. 
 
Il programma richiede se effettuare direttamente la stampa oppure la visualizzazione dei modelli. 
 
E’ inoltre possibile richiedere l’ordinamento per ragione sociale del soggetto (indicatore proposto già 
attivato); se l’indicatore viene disattivato, la stampa seguirà lo stesso ordinamento presente sulle righe nella 
finestra di gestione della comunicazione stessa. 
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6.4 Elaborazioni 

 
Questi sono i programmi raggruppati sotto la voce di menu Elaborazioni. 
 

6.4.1 Genera collegamento voci 

 
I collegamenti fra i codici IVA e le Voci della Comunicazione “black-list” è un passaggio indispensabile ai fini 
della valorizzazione degli importi sulla Comunicazione stessa. Di fatto si deve indicare – per ogni codice IVA 
– su quale tipologia di operazione presente nella Comunicazione devono confluire le operazioni di prima 
nota effettuate con quel codice IVA.  
 

 
 
Le voci della Comunicazione “black-list”  sono attualmente le seguenti: 

 Operazioni imponibili 

 Operazioni non imponibili 
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 Operazioni esenti 

 Operazioni non soggette ad IVA 
 
La valorizzazione automatica dei collegamenti fra i codici IVA e le voci della Comunicazione “black-list” si 
basa sull’indicatore “Tipo voce Black list” presente sulla tabella dei codici IVA ed è una funzione di utilità che 
può essere eseguita a richiesta dell’operatore.  
 
Nota: non si tratta dell’unico modo esistente per valorizzare i collegamenti in quanto è presente una gestione 
delle Voci Black list che consente di effettuare i collegamenti manualmente (anche se questo modo di 
procedere è sconsigliato). 
 
Il programma richiede se rigenerare i collegamenti eliminando prima quelli già esistenti: 

- se si seleziona questa opzione  
Il programma per prima cosa eliminerà, per l’anno di lavoro, tutti i collegamenti esistenti, e 
successivamente procederà ad una nuova generazione 

- se non si seleziona questa opzione 
Una seconda generazione aggiungerà solo eventuali nuovi collegamenti senza modificare i 
collegamenti preesistenti 
Qualora per un certo codice IVA si riscontri la presenza di un collegamento preesistente, non 
verrà fatto alcunché, ossia non verrà rimosso il collegamento esistente e non verrà creato un 
eventuale nuovo collegamento. Ciò significa che, se dopo aver lanciato la presente funzione si 
va a modificare l’indicatore sui codici IVA (Tipo voce Black list) e si rilancia di nuovo questo 
programma, le modifiche apportate non avranno effetto su quei codici per i quali il collegamento 
era stato creato la prima volta; in questo caso si consiglia di selezionare l’opzione di 
rigenerazione. 

 
Attenzione: il collegamento non viene creato se l’indicatore Tipo voce Black list assume valore = Non 
definito. 
 
La valorizzazione automatica opera su tutti i codici IVA presenti in archivio, relativamente all’anno di lavoro 
corrente: non sono presenti parametri di selezione. E’ possibile controllare le associazioni fra le Voci e i 
codici IVA (in particolare verificare se alcuni codici IVA non sono stati collegati ad alcuna Voce) tramite la 
stampa “Controllo collegamenti voci”. 
 

6.4.2 Genera associazioni intermediari-aziende 

 
Nel caso in cui l’invio telematico della Comunicazione “black-list” di una determinata azienda venga 
effettuato da un intermediario è necessario associare all’azienda (o alle sue forniture telematiche: vedi 
avanti) l’intermediario stesso, ciò in quanto sul file telematico devono essere obbligatoriamente riportati i dati 
dell’intermediario stesso. 
 
Questa associazione può essere effettuata in tempi e modi diversi, come descritto nel programma 
Intermediari-Aziende. 
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Scopo di questo programma è quello di associare in automatico un certo intermediario ad un insieme di 
aziende per un certo periodo, cosa che può servire ad esempio ad un commercialista che effettua l’invio 
telematico per tutti i suoi clienti, diventandone quindi l’intermediario. 
 
Il programma chiede il periodo, il codice dell’intermediario, il tipo impegno a trasmettere e la data 
dell’impegno; richiede poi a quali aziende associare l’intermediario.  
 
In fase di elaborazione, se ad una certa azienda per un determinato periodo risulta già associato un 
intermediario: 

 se l’associazione stessa era stata creata con modalità automatica da questo programma, essa verrà 
sovrascritta, acquisendo i nuovi parametri 

 se l’associazione stessa era stata registrata manualmente (programma Intermediari-Aziende), essa 
non verrà modificata: manterrà quindi i parametri impostati manualmente. 

 

6.4.3 Generazione comunicazione Black-List 

 
Questo programma condensa al suo interno diverse elaborazioni allo scopo di accelerare la produzione dei 
files per l’invio telematico della Comunicazione paesi Black-List, soprattutto in presenza di un numero 
elevato di aziende da gestire. 
 
Prerequisiti 
Prima di eseguire questa multi-elaborazione occorre aver controllato gli archivi importati ed essere certi della 
correttezza dei parametri operativi ivi presenti, in particolare: 

- indicatore “Periodicità presentazione” su Aziende 
- codici ISO nazione su Clienti/Fornitori 
- indicatore “Escluso da Black List” su Clienti/Fornitori 
- indicatori “Operatività su importi” e “Considera in Black List” su Causali contabili 
- indicatore “Nota variazione” su Causali contabili (a partire da Anno 2014) 
- indicatore “Considera in Black List” su Registri IVA 
- indicatore “Tipo voce Black List” su Codici IVA 
- indicatore “Oggetto operazione” su Codici IVA (solo per applicazioni di provenienza diverse da E/) 
- “Data riferimento note variazione” su Righe IVA (solo fino ad Anno 2013) 
- indicatore “Oggetto operazione” su Righe IVA (solo per E/) 
- “Cliente/Fornitore per black-list” su Righe IVA. 

 
Il programma consente di eseguire, una di seguito all’altra, le seguenti elaborazioni: 

 Genera collegamenti voci 
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Va ricordato che questa operazione opera comunque su tutti i codici IVA presenti in archivio 
(per l’anno di lavoro) ed è quindi valida per tutte le aziende anche se eseguita una volta sola 
Se selezionata abilita l’indicatore “Rigenera eliminando i collegamenti esistenti” 
Per i dettagli operativi di questa elaborazione si rimanda al relativo paragrafo 

 Genera saldi clienti/fornitori 
Questa elaborazione non richiede alcun parametro e genera un archivio di sintesi in cui le 
righe IVA vengono raggruppate a parità di cliente/fornitore, periodo, codice IVA. 
Si tratta di un archivio intermedio ad uso interno, di cui non esiste la gestione a video 

 Genera archivio forniture 
Questa elaborazione provvede a generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio 
delle Comunicazioni paesi Black List, a partire dall’archivio Saldi clienti/fornitori creato al 
passo precedente (vedi note dettagliate riportate di seguito) 
Se selezionata, abilita l’indicatore “Sovrascrivi forniture esistenti” e la richiesta dei dati 
dell’Intermediario 
NB: se deselezionata non sarà possibile effettuare la Generazione del file telematico 
Se si valorizza l’intermediario, questo verrà valorizzato su tutte le forniture generate 

 Genera file telematico 
Questa elaborazione può essere selezionata solo se risulta selezionata l’elaborazione 
precedente 
Se selezionata abilita i parametri di generazione file telematico 
Per i dettagli operativi di questa elaborazione si rimanda al relativo paragrafo. 
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Nota: è possibile eseguire anche solo un sottoinsieme di queste elaborazioni, rinviando il resto ad un 
momento successivo. 
 
L’elaborazione è multiaziendale e consente di selezionare un numero qualsiasi di aziende. 
 
Lo stato d’avanzamento dell’elaborazione viene segnalato con degli indicatori posizionati alla destra delle 
operazioni da effettuare: a mano a mano che un’operazione ha termine verrà messo il simbolo di spunta 
sull’indicatore corrispondente. A fine elaborazione è possibile consultare il log dettagliato che indica 
esattamente cosa è stato generato. 
 

6.4.3.1 Genera archivio forniture (a partire da Anno 2014) 

 

L’elaborazione descritta qui di seguito è riferita agli anni di lavoro a partire dal 2014. 
 
L’elaborazione consente di generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio delle 
Comunicazioni paesi Black List, a partire dal quale verrà poi generato il file telematico. 
 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 151 di 182 

L’elaborazione considera solo i soggetti (clienti/fornitori) che hanno Sede, Residenza o Domicilio fiscale in 
paesi a fiscalità privilegiata; a tale scopo il programma prende in considerazione i tre codici ISO nazione 
presenti in anagrafica clienti/fornitori (il cod. ISO principale posto a sinistra della partita IVA, il cod. ISO del 
domicilio fiscale e il cod. ISO della sede legale/residenza): è sufficiente che uno di questi sia riferito ad un 
paese black-list affinché il cliente/fornitore venga considerato in questa elaborazione. 
Nota: 

- se sulle righe IVA è valorizzato il cliente/fornitore per black-list, verrà considerato questo in luogo del 
cliente/fornitore intestatario del documento 

- vengono comunque forzatamente esclusi quei clienti/fornitori che hanno l’indicatore “Escluso da 
black-list” attivato. 

 
Vengono poi unificati i soggetti aventi lo stesso codice di raggruppamento: gli N soggetti verranno riportati 
sull’archivio delle forniture telematiche come soggetto unico sommandone i relativi saldi. Tale unificazione è 
trasversale e porta a rappresentare su una sola riga sia i clienti che i fornitori “legati” appunto dal codice di 
raggruppamento presente in anagrafica cli/for. Ogni riga infatti corrisponde ad un modulo del Quadro BL del 
modello ministeriale in cui sono previste sia le operazioni attive che quelle passive intervenute nel periodo 
nei confronti dello stesso soggetto. 

Nota1: in alcuni paesi black-list non viene assegnato alcun codice di identificazione fiscale, per cui il 
codice di raggruppamento cli/for, dopo l’import dati, risulterà vuoto. 
Nota2: in fase di generazione dell’archivio forniture, se il codice raggruppamento cli/for non risulta 
valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce l’anagrafica comune dei soggetti (come accade ad 
esempio per E/, E/satto), il programma provvederà automaticamente ad unificare le posizioni di quei 
clienti che sono anche fornitori, in base all’identico codice anagrafico. 
Nota3: nelle condizioni di cui alla Nota1, se l’applicazione di provenienza non gestisce l’anagrafica 
comune, in presenza di soggetti che sono sia clienti che fornitori si dovrà procedere con valorizzazione 
manuale del codice di raggruppamento cli/for (sul cliente e sul fornitore che sono il medesimo soggetto 
anagrafico dovrà essere indicato un identico codice di raggruppamento univoco). 

 
Nota: in caso di raggruppamento di più clienti/fornitori, nell’archivio delle forniture verrà riportato il codice 
maggiore, presupponendo che si tratti di quello codificato per ultimo: è da questo che verranno decodificati i 
dati anagrafici. 
Nel caso particolare di due clienti (o due fornitori) con stesso codice di raggruppamento di cui uno risulta 
rientrare nella Comunicazione black-list e l’altro no, ai fini di questa comunicazione verrà considerato solo il 
cliente che risulta in Comunicazione black-list. 
 
Vengono considerate solo le righe IVA riferite ai soggetti di cui sopra, aventi data di registrazione che 
ricade nel periodo selezionato.  
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA relative a causali dichiarate da non considerare in Black-
list. Non hanno effetto le righe IVA relative a causali che hanno Operatività su importi = Nessuna. Non 
vengono prese in considerazione le righe IVA relative a registri dichiarati da non considerare in Black-list. 
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA che hanno un codice IVA non collegato alle Voci black-
list. 
 
Nel caso di Applicazione di provenienza = E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA che hanno 
l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 
 
Nel caso di Applicazione di provenienza diversa da E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA 
riferite a codici IVA aventi (in anagrafica) l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 
 
Struttura archivio forniture telematiche 
L’archivio che viene generato è strutturato in Testata-Righe. La testata contiene i dati generali della fornitura 
telematica e i dati del contribuente. Le righe contengono i dati relativi ai clienti/fornitori oggetto della 
Comunicazione “black-list”. Ogni riga corrisponde ad un modulo del Quadro BL del modello di 
comunicazione polivalente. 
 
Ogni modulo del Quadro BL è riferito ad un SOGGETTO: 

 può trattarsi di Cliente 

 può trattarsi di Fornitore 

 può trattarsi di Cliente e Fornitore (stesso soggetto che è sia cliente che fornitore). 
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Con Cliente si può intendere un singolo cliente o un raggruppamento di clienti 
Con Fornitore si può intendere un singolo fornitore o un raggruppamento di fornitori. 
Verranno generate quindi N righe, una per ogni soggetto: 

 se sui clienti è presente un certo codice di raggruppamento ed anche sui fornitori è presente lo 
stesso codice di raggruppamento, verrà generata una sola riga contenente sia le operazioni attive 
dei clienti che quelle passive dei fornitori associati 

 se sui clienti è presente un certo codice di raggruppamento e sui fornitori non è presente lo stesso 
codice di raggruppamento, verrà generata una riga contenente solo le operazioni attive dei clienti 

 se sui fornitori è presente un certo codice di raggruppamento e sui clienti non è presente lo stesso 
codice di raggruppamento, verrà generata una riga contenente solo le operazioni passive dei 
fornitori 

 se il codice di raggruppamento non è valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce le 
anagrafiche comuni, in presenza di un cliente e di un fornitore aventi lo stesso codice anagrafico 
verrà generata una sola riga contenente sia le operazioni attive del cliente che quelle passive del 
fornitore associato. 

 
Note di variazione 
Le note di variazione (sia a debito che a credito) vengono riconosciute sulla base dell’indicatore “Nota 
variazione” della causale contabile: assicurarsi quindi della corretta valorizzazione di tale indicatore. 
 
Importi 
Il quadro BL prevede l’immissione di soli importi positivi. 
Particolare attenzione va prestata alle note di variazione, proprio in conseguenza del fatto che tutti i campi 
non ammettono valori negativi: 

 una nota di credito emessa a cliente anziché essere riportata nelle Note di variazione dell’attivo 
(BL005001 e BL005002) con importo negativo, verrà riportata nelle Note di variazione del passivo 
(BL008001 e BL008002) con importo positivo 

 discorso analogo per le note di credito ricevute da fornitore 

 una nota di variazione a debito del cliente verrà invece riportata nelle Note di variazione dell’attivo, in 
quanto l’importo da riportare è positivo 

 discorso analogo per le note di debito ricevute da fornitore. 
 
Arrotondamenti 
Sulla comunicazione gli importi vanno arrotondati all’unità di euro.  
NB: gli importi inferiori ai 50 centesimi verranno arrotondati a zero, anche se una nota sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate indica di riportare l’importo minimo di 1 euro. Evidentemente si tratta di una casistica molto 
particolare e remota. 
 
Controllo superamento soglia 
A partire dalla comunicazione relativa all’anno solare 2015, la comunicazione black-list deve essere inviata 
solo se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: il limite è riferito all’insieme di tutte le operazioni 
effettuate nell’anno. 
Il programma di generazione della comunicazione provvede ad effettuare il controllo di superamento della 
soglia (definita nei Parametri black-list) e ad attivare, nel caso, l’ind. “Comunicazione sopra la soglia” 
presente nella comunicazione stessa (per ulteriori dettagli si veda il programma di Gestione comunicazione). 
 
Sovrascrittura 
Per uno stesso periodo di riferimento è possibile generare più volte la fornitura telematica di una stessa 
azienda in una delle seguenti modalità: 

 con opzione di sovrascrittura: prima di scrivere la nuova fornitura telematica verranno eliminate 
tutte le forniture già esistenti generate in precedenza. Nota: non verranno mai eliminate le forniture 
inserite a mano e le forniture generate sulle quali l’indicatore “Mantieni dati” risulta attivato  

 senza opzione di sovrascrittura: la fornitura che si va a generare andrà a costituire una fornitura a 
sé stante, sempre riferita alla stessa azienda-contribuente. Nota: in questo caso nell’archivio 
forniture, per uno stesso periodo e per una stessa azienda-contribuente, mi ritroverò con un certo 
numero di forniture, distinguibili solo in base alla data di creazione ( = data di generazione ). 

 
I dati generati possono essere visualizzati e modificati manualmente con il programma di gestione 
Comunicazione paesi black-list. 
 

Controlli 
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Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati che saranno poi obbligatori sul file 
telematico, quali: 

- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante (qualora debba essere presente) 
- dati obbligatori dell’intermediario, qualora presente (codice fiscale, tipo impegno, data impegno) 
- dati anagrafici dei clienti/fornitori. 

Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione paesi black-list. 
 
Rigenerazione di una fornitura 
La rigenerazione di una fornitura già generata si rende necessaria a fronte di una delle seguenti operazioni: 

- azzeramento righe IVA e successiva nuova importazione relativa al periodo  
- inserimento/cancellazione manuale di righe IVA 
- modifica, su righe IVA, anche di uno solo fra i seguenti parametri: indicatore “Oggetto operazione”, 

“Cliente/Fornitore per black-list” 
- modifica dei codici ISO nazione sui clienti/fornitori 
- modifica del Codice raggruppamento sui clienti/fornitori 
- modifica dell’indicatore “Escluso da black-list” sui clienti/fornitori 
- modifica dell’indicatore “Considera in Black-list” presente sul registro IVA 
- modifica dell’indicatore “Considera in Black-list” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Operazione su importi” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Nota variazione” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Tipo voce Black-list” presente sui codici IVA 
- modifica dell’indicatore “Oggetto operazione” presente sui codici IVA 
- modifica all’indicatore paese black-list presente su tabella Nazioni 
- modifica anche di uno solo dei parametri black-list. 

 

6.4.3.2 Genera archivio forniture (fino ad Anno 2013) 

 

L’elaborazione descritta qui di seguito è valida fino ad Anno 2013. 
 
L’elaborazione consente di generare l’archivio delle forniture telematiche, ossia l’archivio delle 
Comunicazioni paesi Black List, a partire dal quale verrà poi generato il file telematico. 
 
L’elaborazione considera solo i soggetti (clienti/fornitori) che hanno Sede, Residenza o Domicilio fiscale in 
paesi a fiscalità privilegiata; a tale scopo il programma prende in considerazione i tre codici ISO nazione 
presenti in anagrafica clienti/fornitori (il cod. ISO principale posto a sinistra della partita IVA, il cod. ISO del 
domicilio fiscale e il cod. ISO della sede legale/residenza): è sufficiente che uno di questi sia riferito ad un 
paese black-list affinché il cliente/fornitore venga considerato in questa elaborazione. 
Nota: 

- se sulle righe IVA è valorizzato il cliente/fornitore per black-list, verrà considerato questo in luogo del 
cliente/fornitore intestatario del documento 

- vengono comunque forzatamente esclusi quei clienti/fornitori che hanno l’indicatore “Escluso da 
black-list” attivato. 

 
Vengono poi unificati i soggetti aventi lo stesso codice di raggruppamento: gli N soggetti verranno riportati 
sull’archivio delle forniture telematiche come soggetto unico sommandone i relativi saldi. Tale unificazione è 
trasversale e porta a rappresentare su una sola riga sia i clienti che i fornitori “legati” appunto dal codice di 
raggruppamento presente in anagrafica cli/for. Ogni riga infatti corrisponde ad un modulo (Quadro A) del 
modello ministeriale in cui sono previste sia le operazioni attive che quelle passive intervenute nel periodo 
nei confronti dello stesso soggetto. 

Nota1: in alcuni paesi black-list non viene assegnato alcun codice di identificazione fiscale, per cui il 
codice di raggruppamento cli/for, dopo l’import dati, risulterà vuoto. 
Nota2: in fase di generazione dell’archivio forniture, se il codice raggruppamento cli/for non risulta 
valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce l’anagrafica comune dei soggetti (come accade ad 
esempio per E/, E/satto), il programma provvederà automaticamente ad unificare le posizioni di quei 
clienti che sono anche fornitori, in base all’identico codice anagrafico. 
Nota3: nelle condizioni di cui alla Nota1, se l’applicazione di provenienza non gestisce l’anagrafica 
comune, in presenza di soggetti che sono sia clienti che fornitori si dovrà procedere con valorizzazione 
manuale del codice di raggruppamento cli/for (sul cliente e sul fornitore che sono il medesimo soggetto 
anagrafico dovrà essere indicato un identico codice di raggruppamento univoco). 
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Nota: in caso di raggruppamento di più clienti/fornitori, nell’archivio delle forniture verrà riportato il codice 
maggiore, presupponendo che si tratti di quello codificato per ultimo: è da questo che verranno decodificati i 
dati anagrafici. 
Nel caso particolare di due clienti (o due fornitori) con stesso codice di raggruppamento di cui uno risulta 
rientrare nella Comunicazione black-list e l’altro no, ai fini di questa comunicazione verrà considerato solo il 
cliente che risulta in Comunicazione black-list. 
 
Vengono considerate solo le righe IVA riferite ai soggetti di cui sopra, aventi data di registrazione che 
ricade nel periodo selezionato.  
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA relative a causali dichiarate da non considerare in Black-
list. Non hanno effetto le righe IVA relative a causali che hanno Operatività su importi = Nessuna. Non 
vengono prese in considerazione le righe IVA relative a registri dichiarati da non considerare in Black-list. 
 
Non vengono prese in considerazione le righe IVA che hanno un codice IVA non collegato alle Voci black-
list. 
 
Nel caso di Applicazione di provenienza = E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA che hanno 
l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 
 
Nel caso di Applicazione di provenienza diversa da E/, non vengono prese in considerazione le righe IVA 
riferite a codici IVA aventi (in anagrafica) l’indicatore Oggetto operazione diverso da Beni o Servizi. 
 
Struttura archivio forniture telematiche 
L’archivio che viene generato è strutturato in Testata-Righe. La testata contiene i dati generali della fornitura 
telematica e i dati del contribuente. Le righe contengono i dati relativi ai clienti/fornitori oggetto della 
Comunicazione “black-list”. Ogni riga corrisponde ad un Quadro A del modello ministeriale. 
 
Il Quadro A è riferito ad un SOGGETTO: 

 può trattarsi di Cliente 

 può trattarsi di Fornitore 

 può trattarsi di Cliente e Fornitore (stesso soggetto che è sia cliente che fornitore). 
Con Cliente si può intendere un singolo cliente o un raggruppamento di clienti 
Con Fornitore si può intendere un singolo fornitore o un raggruppamento di fornitori. 
Verranno generate quindi N righe (Quadri A), una per ogni soggetto: 

 se sui clienti è presente un certo codice di raggruppamento ed anche sui fornitori è presente lo 
stesso codice di raggruppamento, verrà generata una sola riga (Quadro A) contenente sia le 
operazioni attive dei clienti che quelle passive dei fornitori associati 

 se sui clienti è presente un certo codice di raggruppamento e sui fornitori non è presente lo stesso 
codice di raggruppamento, verrà generata una riga (Quadro A) contenente solo le operazioni attive 
dei clienti. 

 se sui fornitori è presente un certo codice di raggruppamento e sui clienti non è presente lo stesso 
codice di raggruppamento, verrà generata una riga (Quadro A) contenente solo le operazioni 
passive dei fornitori 

 se il codice di raggruppamento non è valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce le 
anagrafiche comuni, in presenza di un cliente e di un fornitore aventi lo stesso codice anagrafico 
verrà generata una sola riga (Quadro A) contenente sia le operazioni attive del cliente che quelle 
passive del fornitore associato. 

 
Sovrascrittura 
Per un determinato periodo di riferimento è possibile generare più volte la fornitura telematica di una stessa 
azienda in una delle seguenti modalità: 

 con opzione di sovrascrittura: prima di scrivere la nuova fornitura telematica verranno eliminate 
tutte le forniture già esistenti generate in precedenza. Nota: non verranno mai eliminate le forniture 
inserite a mano e le forniture generate sulle quali l’indicatore “Mantieni dati” risulta attivato  

 senza opzione di sovrascrittura: la fornitura che si va a generare andrà a costituire una fornitura a 
sè stante, sempre riferita alla stessa azienda-contribuente. Nota: in questo caso nell’archivio 
forniture, per uno stesso periodo e per una stessa azienda-contribuente, mi ritroverò con un certo 
numero di forniture, distinguibili solo in base alla data di creazione ( = data di generazione ). 
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I dati generati possono essere visualizzati e modificati manualmente con il programma di gestione 
Comunicazione paesi black-list. 
 

Controlli 
Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati che saranno poi obbligatori sul file 
telematico, quali: 

- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante (qualora debba essere presente) 
- dati obbligatori dell’intermediario, qualora presente (codice fiscale, tipo impegno, data impegno) 
- dati anagrafici dei clienti/fornitori. 

Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione paesi black-list. 
 
Rigenerazione di una fornitura 
La rigenerazione di una fornitura già generata si rende necessaria a fronte di una delle seguenti operazioni: 

- azzeramento righe IVA e successiva nuova importazione relativa al periodo  
- inserimento/cancellazione manuale di righe IVA 
- modifica – su righe prima nota – anche di uno solo fra i seguenti dati: “Data riferimento note 

variazione”, indicatore “Oggetto operazione”, “Cliente/Fornitore per black-list” 
- modifica dei codici ISO nazione sui clienti/fornitori 
- modifica del Codice raggruppamento sui clienti/fornitori 
- modifica dell’indicatore “Escluso da black-list” sui clienti/fornitori 
- modifica dell’indicatore “Considera in Black-list” presente sul registro IVA 
- modifica dell’indicatore “Considera in Black-list” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Operazione su importi” presente sulla causale 
- modifica dell’indicatore “Tipo voce Black-list” presente sui codici IVA 
- modifica dell’indicatore “Oggetto operazione” presente sui codici IVA 
- modifica all’indicatore paese black-list presente su tabella Nazioni 
- modifica anche di uno solo dei parametri black-list. 

 

6.4.4 Generazione file telematico Comunicazione black-list (fino ad Anno 2013) 

6.4.5 Generazione file telematico Comunicazione black-list (a partire da Anno 2014) 

 
Anche se il file telematico generato è molto cambiato dal 2013 al 2014, l’interfaccia utente è rimasta 
sostanzialmente la stessa: le differenze sono opportunamente evidenziate. 
 
Il programma consente di generare il file telematico della Comunicazione “black-list” a partire dall’archivio 
forniture omonimo. 
 
L’elaborazione è multiaziendale e consente di selezionare le forniture da trasferire su file; nella lista delle 
forniture compare anche la data di ultima generazione, valorizzata solo su quelle forniture per le quali la 
generazione del file telematico è già stata effettuata. E’ possibile selezionare le forniture singolarmente o 
tutte in una volta con il bottone “Seleziona tutte le forniture”; è anche possibile selezionare tutte e sole le 
forniture per le quali non è stato ancora generato il file telematico, tramite il bottone “Seleziona solo le 
forniture da generare”.  
 
Nota: per ogni azienda/periodo possono essere presenti più forniture. 
 
A partire dall’Anno 2015 possono essere selezionate solo le forniture che risultano marcate “sopra la soglia”; 
fanno eccezione le forniture di tipo “Annullamento” che sono sempre selezionabili. 
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E’ possibile generare un unico file per tutte le forniture oppure un file distinto per ogni fornitura.  
 
A questo proposito va sottolineato che è possibile inserire più forniture in uno stesso file solo se queste 
prevedono l’invio tramite intermediario e l’intermediario è per tutte lo stesso soggetto: 

 Nel caso in cui venga effettuata una selezione mista di forniture con diversi intermediari, il 
programma provvederà a generare file distinti per intermediario 

 Nel caso di forniture senza intermediario, per esse il programma genererà sempre un file distinto per 
ogni fornitura. 

 
Il file telematico non può superare i seguenti limiti dimensionali: 
a partire da Anno 2014 

- 40.000 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Entratel 
- 1.500 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Fisconline. 

fino ad Anno 2013 
- 1.600 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Entratel 
- 1.600 righe nel caso di trasmissione tramite il servizio Fisconline. 

 
Nota: che nel caso di trasmissione tramite servizio Fisconline non è possibile generare un file con più 
forniture e la fornitura deve essere priva d’intermediario. 
 
Il programma richiede il tipo di trasmissione e in funzione di questo propone il limite di righe, di cui è 
ammessa la modifica da parte dell’operatore.  
 
Nel caso di file telematico relativo ad una sola fornitura, in caso di superamento del limite di righe la fornitura 
viene spezzata su più file.  
Nel caso di file telematico relativo a più forniture, in caso di superamento del limite di righe su una fornitura 
diversa dalla prima, tutta la fornitura verrà spostata su un file successivo.  
In buona sostanza solo una grossa fornitura verrà spezzata su più file, che saranno dedicati esclusivamente 
ad essa. 
 
Il numero di clienti/fornitori che possono essere inseriti nel file telematico è di poco inferiore al limite 
massimo di righe impostato. 
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Comunicazione di Annullamento (solo a partire da Anno 2014) 
Più comunicazioni di annullamento non possono essere inserite all’interno di uno stesso file; per esse dovrà 
essere effettuato un invio per ogni comunicazione, come previsto dall’Agenzia delle Entrate. E’ compito 
dell’operatore rispettare tale regola onde evitare segnalazioni di errore da parte del software di controllo. 
 
Comunicazione sostitutiva (solo a partire da Anno 2014) 
Più comunicazioni di tipo sostitutivo possono essere incluse nello stesso file, sempre rispettando i vincoli 
esposti in precedenza. 
 
Nomi dei files 
L’Agenzia delle Entrate non ha definito uno standard di nomenclatura files. 
Il nome file può essere al massimo di 26 caratteri e non può contenere lettere accentate e caratteri speciali. 
Abbiamo stabilito di assegnare i nomi in questo modo: 
A) File relativo ad una sola fornitura 

A.1) fornitura riferita ad azienda gestita in E/Fiscali (lo si deduce dalla presenza del codice azienda nella 
testata della Comunicazione “black-list”) 

- codice dell’azienda seguito da underscore  
- parte fissa ‘CBL’ (Comunicazione Black List) 
- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2013’ , ‘2014’ , ecc.....) 
- parte variabile, di due caratteri, relativa al mese (‘00’ - ‘01’ – ‘03’ – ‘07’ , ecc.....) 
- parte variabile, di un carattere, relativa al trimestre (‘0’ - ‘1’ – ‘2’ – ‘3’ – ‘4’) 
- [solo fino ad Anno 2013] parte variabile, di un carattere, che indica se comunicazione 

correttiva/integrativa/normale (se correttiva = ‘C’, se integrativa = ‘I’, se normale = ‘N’) 
- [a partire da Anno 2014] parte variabile, di un carattere, che indica il tipo di invio: ordinario (‘R’), 

sostitutivo (‘S’), annullamento (‘A’) 
- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 

A.2) fornitura NON riferita ad azienda gestita in E/Fiscali (lo si deduce dall’assenza del codice azienda 
nella testata della Comunicazione “black-list”) 

- identificativo numerico della fornitura seguito da underscore  
- parte fissa ‘CBL’ (Comunicazione Black List) 
- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2013’ , ‘2014’ , ecc.....) 
- parte variabile, di due caratteri, relativa al mese (‘00’ - ‘01’ – ‘03’ – ‘07’ , ecc.....) 
- parte variabile, di un carattere, relativa al trimestre (‘0’ - ‘1’ – ‘2’ – ‘3’ – ‘4’) 
- [solo fino ad Anno 2013] parte variabile, di un carattere, che indica se comunicazione 

correttiva/integrativa/normale (se correttiva = ‘C’, se integrativa = ‘I’, se normale = ‘N’) 
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- [a partire da Anno 2014] parte variabile, di un carattere, che indica il tipo di invio: ordinario (‘R’), 
sostitutivo (‘S’), annullamento (‘A’) 

- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 
 

B) File relativo a più forniture 
- parte fissa ‘CBL’ (Comunicazione Black List) 

- parte variabile, di 4 caratteri, relativa all’anno (‘2013’ , ‘2014’ , ecc.....) 
- parte variabile, di due caratteri, relativa al mese (‘00’ - ‘01’ – ‘03’ – ‘07’ , ecc.....) 
- parte variabile, di un carattere, relativa al trimestre (‘0’ - ‘1’ – ‘2’ – ‘3’ – ‘4’) 
- underscore 
- progressivo file di 3 caratteri numerici (‘001’, ‘002’, ‘003’, ecc...). 

 
Cartella in cui memorizzare il file 
I files generati vengono salvati nella cartella di destinazione. Il programma propone la cartella definita a 
livello di Parametri: può trattarsi di una cartella specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le 
stampe di una certa azienda, oppure di una cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è 
stata definita alcuna cartella specifica, viene proposta la cartella documenti dell’utente. La cartella di 
destinazione può essere modificata utilizzando il pulsante posto alla destra del campo, che consente di 
selezionare una qualsiasi altra cartella. 
 
Nel caso di generazione di un file per ogni fornitura verrà generata una sottocartella per ogni fornitura 
elaborata: 

1) Fornitura riferita ad azienda 
 la cartella ha nome costituito dalla parte fissa “CBL_A_” seguita dal codice azienda 

2) Fornitura non riferita ad azienda 
 la cartella ha nome costituito dalla parte fissa “CBL_N_” seguita dal numero fornitura 
Per evitare poi che una successiva generazione vada a sovrascrivere dei files creati in una generazione 
precedente, ogni generazione provvede a creare automaticamente una ulteriore sottocartella con 
data/ora/minuti/secondi di esecuzione. 
Esempi: 
.......\CBL_A_ESA\2010_08_31_222324\ESA_CBL2010070N001 
per la fornitura relativa all’azienda ESA; file generato il 31/08/2010 alle ore 22, minuti 23, secondi 24. La 
presenza del codice azienda nel nome del file serve a rendere più distinguibile il file stesso nel momento in 
cui questo viene spostato in altra cartella. La fornitura è relativa all’anno 2010, mese di luglio ed è normale 
(né correttiva, né integrativa) 
.......\CBL_N_345\2010_10_31_235959\345_ CBL2010003C001 
per la fornitura numero 345 non riferita ad un’azienda; file generato il 31/10/2010 alle ore 23, minuti 59, 
secondi 59. La presenza dell’identificativo fornitura nel nome del file serve a rendere più distinguibile il file 
stesso nel momento in cui questo viene spostato in altra cartella. La fornitura è relativa all’anno 2010, terzo 
trimestre ed è Correttiva 
 
Nel caso di generazione di un file per più forniture verrà generata una sottocartella con 
data/ora/minuti/secondi di esecuzione. 
Esempio 
.......\ 2010_10_31_123025\CBL2010093_001 
file generato il 31/10/2010 alle ore 12, minuti 30, secondi 25. Nel nome del file non è possibile inserire alcun 
identificativo univoco: attenzione quindi agli spostamenti su altre cartelle! 
La fornitura è relativa all’anno 2010, mese di settembre (per aziende mensili) e terzo trimestre (per aziende 
trimestrali): in questo caso non è possibile indicare nel nome file se trattasi di comunicazione 
correttiva/integrativa/normale in quanto tale parametro può cambiare da fornitura a fornitura. 
 
Parametri 
Fra i parametri di lancio dell’elaborazione sono presenti: 

- periodo di elaborazione (anno/mese/trimestre) 
- cartella di destinazione: è possibile selezionare la cartella in cui effettuare la scrittura dei files 

telematici (viene proposta la cartella dei documenti dell’utente) 
- tipo di trasmissione: Entratel o Fisconline 
- n. massimo di righe nel file: proposto in base all’anno di lavoro e al tipo di trasmissione 
- file unico per tutte le forniture: è selezionabile solo nel caso di trasmissione a mezzo Entratel 
- mantieni dati: se viene selezionato, su tutte le forniture elaborate verrà attivato l’indicatore 

corrispondente, il che garantirà l’impossibilità di sovrascrivere tali forniture in eventuali 
successive operazioni di generazione forniture. 
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Controlli 
Il programma non fornisce segnalazioni in merito all’assenza di dati che saranno poi obbligatori sul file 
telematico, quali: 

- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante (qualora debba essere presente) 
- dati obbligatori dell’intermediario, qualora presente (codice fiscale, tipo impegno, data impegno) 
- dati anagrafici dei clienti/fornitori. 

Per tali verifiche è presente il programma Stampa controllo dati comunicazione paesi black-list. 
 
Prerequisiti 
Prima di eseguire la generazione del file telematico si consiglia di effettuare il controllo dei dati contenuti 
nella fornitura, tramite la gestione Comunicazione paesi black-list e la Stampa controllo dati comunicazione 
paesi black-list. 
 

6.5 Stampe 

 
Segue la descrizione dei programmi raggruppati sotto la voce di menu Stampe. 
 
Le stampe generano un file PDF nella cartella documenti dell’utente e vengono visualizzate 
automaticamente da Acrobat Reader. 
 

6.5.1 Stampa controllo collegamenti voci 

 
Il programma effettua il controllo dei collegamenti fra i codici IVA e le Voci della Comunicazione “black-list” 
segnalando i codici IVA non collegati. Vengono presi in considerazione tutti i codici IVA, di tutti i gruppi di 
aziende, relativi all’anno di lavoro. Non sono presenti parametri di selezione. Il risultato del controllo viene 
riportato in stampa. 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 

6.5.2 Stampa impegno alla presentazione telematica 

 
Il programma effettua la stampa degli impegni alla presentazione telematica della Comunicazione “black-list”: 
viene utilizzato un formato di stampa predefinito. 
 
Vengono richiesti il Mese e/o il Trimestre di elaborazione rispetto ai quali stampare l’impegno.  
E’ possibile selezionare contemporaneamente sia un mese che un trimestre: del mese selezionato se ne 
terrà conto solo sulle aziende con periodicità mensile, mentre del trimestre selezionato se ne terrà conto solo 
sulle aziende con periodicità trimestrale. 
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Cartella selezione aziende. 
Vengono visualizzate tutte le aziende gestite ed è possibile selezionare una o più aziende. 
Se è stato indicato solo il parametro “Mese” e non vengono selezionate aziende con periodicità mensile, non 
verrà generata alcuna stampa. 
Se è stato indicato solo il parametro “Trimestre” e non vengono selezionate aziende con periodicità 
trimestrale, non verrà generata alcuna stampa. 
 
A partire dal mese o dal trimestre viene quindi determinata – per ogni azienda – la data di inizio periodo: con 
tale data si ricerca la presenza dell’impegno alla trasmissione telematica sull’archivio Intermediari/Aziende 
per la tipologia fornitura “Black-List”. 
 
Se si riscontra la presenza dell’impegno si procede alla relativa stampa. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
 
 

6.5.3 Stampa controllo dati Comunicazione paesi Black list 

 
Il programma effettua la stampa di controllo dei dati relativi alle forniture telematiche (Comunicazioni “black-
list”) allo scopo di individuare eventuali problemi che potrebbero invalidare il risultato di una successiva 
Generazione del file telematico stesso.  
 
La stampa consente di selezionare una o più forniture consentendo di effettuare un controllo rapido su tutte 
le forniture di un certo periodo. E’ possibile selezionare tutte le forniture oppure solo quelle “sopra la soglia” 
(a partire da anno 2015). 
 
Vengono controllati i dati del contribuente, del suo rappresentante, dell’intermediario e dei clienti/fornitori 
presenti nella Comunicazione “black-list”. 
 
La stampa genera un file PDF nella cartella definita a livello di Parametri: può trattarsi di una cartella 
specifica dell’utente, oppure di una cartella valida per tutte le stampe di una certa azienda, oppure di una 
cartella valida a livello generale di intera applicazione. Se non è stata definita alcuna cartella specifica, il 
PDF viene salvato nella cartella documenti dell’utente. La stampa viene visualizzata automaticamente da 
Acrobat Reader. 
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6.5.3.1 Da Anno 2014 (nuovo modlelo di comunicazione polivalente) 

 
Controlli effettuati 
 
Fornitore dell’invio telematico 
Può trattarsi dell’intermediario, del contribuente o del dichiarante. 
Si controlla la presenza e la correttezza del codice fiscale. 
 
Congruenza comunicazione 
Controlli: 

- se la comunicazione è di tipo Invio Ordinario o Sostitutivo deve essere presente almeno una riga di 
dettaglio 

- se la comunicazione è di tipo Annullamento NON deve essere presente alcuna riga di dettaglio 
- nel caso di invio sostitutivo o di annullamento si controlla la presenza del protocollo telematico e del 

protocollo documento. 
 
Contribuente 
Controlli: 

- presenza e correttezza sia del codice fiscale che della partita iva 
- presenza del codice attività 
- il n. di telefono e di fax (se presenti) devono contenere solo caratteri numerici 
- se persona fisica devono essere valorizzati: cognome, nome, sesso, comune nascita, provincia 

nascita, data nascita 
- se persona giuridica devono essere valorizzati: denominazione/ragione sociale 

 
Dichiarante diverso dal contribuente 
Controlli: 

- se presente, si controlla la correttezza del codice fiscale del sottoscrittore (colui che dichiara e 
sottoscrive al posto del contribuente) 

- se è presente il codice fiscale del sottoscrittore, controllare la presenza del codice carica 
- se il codice carica è valorizzato, controllare che il suo valore sia compreso fra 1 e 12 (estremi inclusi) 
- se è presente il codice fiscale del sottoscrittore, controllare la presenza della “data inizio procedura / 

data decesso” 
- se è presente il codice fiscale, deve risultare presente o il cognome o la denominazione del soggetto 

tenuto alla comunicazione 
- se è presente il cognome, devono essere valorizzati anche: nome, sesso, data nascita, comune 

nascita, provincia nascita 
 
Intermediario 



E/Fiscali – Guida Comunicazioni fiscali 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 162 di 182 

Controlli: 
- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente e corretto  il 

suo codice fiscale 
- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia indicato il tipo di 

impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione 
- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente la data 

dell’impegno 
- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario ed è presente la data dell’impegno, si 

controlla che questa ricada all’interno del periodo di dichiarazione. 
 

Righe clienti/fornitori 
Controlli: 

- se non è presente né il cognome né la denominazione, segnalare l’assenza dei dati anagrafici 
- in presenza del cognome, devono essere valorizzati anche: nome, data nascita, comune nascita, 

provincia nascita, codice stato estero 
- in presenza del cognome, controllare che il campo codice stato estero sia numerico e sia riferito a 

paese black-list 
- in presenza della denominazione, controllare che siano presenti anche Città estera della sede 

legale, codice Stato estero e Indirizzo estero della sede legale 
- in presenza della denominazione, controllare che il campo codice stato estero sia numerico e sia 

riferito a paese black-list 
- almeno un importo deve essere valorizzato (maggiore di zero) 

 

6.5.3.2 Fino ad Anno 2013 

 
Controlli effettuati 
 
Fornitore dell’invio telematico 
Può trattarsi dell’intermediario, del contribuente o del dichiarante. 
Si controlla la presenza e la correttezza del codice fiscale. 
 
Periodo di riferimento della comunicazione 
Si controlla che, in presenza del trimestre, non sia attivato l’indicatore di variazione della periodicità. 
 
Contribuente 
Controlli: 

- presenza e correttezza del codice fiscale/partita iva 
- il n. di telefono e di fax (se presenti) devono contenere solo caratteri numerici 
- se persona fisica devono essere valorizzati: cognome, nome, sesso, comune nascita, provincia 

nascita, data nascita 
- se persona giuridica devono essere valorizzati: denominazione/ragione sociale, natura giuridica 
- se persona giuridica, la natura giuridica deve avere valori compresi tra 1 e 44 oppure tra 50 e 58. 

 
Dichiarante diverso dal contribuente (Rappresentante) 
Controlli: 

- se il contribuente è una persona giuridica, si controlla la presenza e la correttezza del codice fiscale 
- se è stato valorizzato il codice fiscale del rappresentante, si controlla che siano valorizzati: cognome, 

nome, sesso, data di nascita, comune (o stato estero) di nascita e comune (o stato estero) di 
residenza anagrafica  del rappresentante stesso 

- se è stato valorizzato il cognome del rappresentante, si controlla che sia valorizzato anche il 
corrispondente codice carica (con valori da 1 a 9 e da 11 a 15) 

- il n. di telefono (se presente) deve contenere solo caratteri numerici. 
 
Intermediario 
Controlli: 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente e corretto  il 
suo codice fiscale 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia indicato il tipo di 
impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione 
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- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario, si controlla che sia presente la data 
dell’impegno 

- se è valorizzato almeno un dato riferito all’intermediario ed è presente la data dell’impegno, si 
controlla che questa ricada all’interno del periodo di dichiarazione. 

 
Righe clienti/fornitori 
Controlli: 

- presenza della partita IVA oppure del codice fiscale 
- presenza della ragione sociale (denominazione) / cognome 
- il codice paese estero deve riferirsi a paese incluso in black-list 
- almeno un importo deve essere valorizzato. 
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7 BACKUP-RESTORE ARCHIVI 
 

La procedura consente di eseguire le copie di salvataggio degli archivi di E/Fiscali (backup) o, se necessario, 
il ripristino di copie (restore). Il programma è disponibile esternamente alla procedura E/Fiscali ed è 
accessibile dal menù di Windows Start / Tutti i programmi / ESA Software, alla voce Gestione Copie 
Database. 
 
L’utilizzo del programma è molto semplice. All’avvio vengono richiesti i parametri di connessione al server su 
cui sono installati gli archivi di E/Fiscali. Confermare i valori proposti. Successivamente si apre una 
maschera con la quale è possibile eseguire le due operazioni. 
 

Backup 
 
Nella sezione  “Backup” è possibile selezionare la tipologia di backup da effettuare. 
 

N.B.: i database per i quali si desidera effettuare la copia di salvataggio verranno 
automaticamente selezionati in base alla tipo di backup scelto. 

 
Le tipologie di backup previste sono: 

 Completo - Questa opzione ricerca tutti i database collegati alla istanza di SQL indicata. L'output 
della ricerca è la lista completa di tutti i database che sono automaticamente selezionati per 
operazione di backup (non deselezionabili). In presenza di più Licenziatari, vengono selezionati i 
database di tutti  i licenziatari 

 

 
 

 Licenziatario - Questa opzione ricerca tutti i database di un licenziatario della istanza SQL indicata. 
Scegliendo l’opzione “Licenziatario” viene abilitata la sezione dove poter selezionare quale 
licenziatario debba essere copiato. L'output della ricerca è la lista completa dei database associati al 
Licenziatario indicato e sono automaticamente selezionati per operazione di backup (non 
deselezionabili); non viene riportato il database di sessione 
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 Aziendale - Questa opzione ricerca i database aziendali di un licenziatario della istanza SQL 
indicata. Scegliendo l’opzione “Aziendale” viene richiesto il licenziatario e successivamente l’azienda 
del licenziatario per la quale si desidera effettuare il backup. L'output della ricerca è il database 
aziendale automaticamente selezionato (non deselezionabile). 

 

 
 
Nel campo File di backup viene proposto il percorso di salvataggio del file, che è quello standard di SQL 
Server; il nome viene composto con “Backup#data#ora.bck”. La data e l’ora naturalmente sono variabili. E’ 
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possibile modificare sia il percorso che il nome. Il percorso indicato deve essere accessibile in 
lettura/scrittura all’utente associato al servizio di SQL Server. 
 
Nel campo File di LOG viene proposto il percorso di salvataggio del file di “LOG” (cioè del risultato 
dell’operazione di backup), che è la cartella standard temporanea dell’utente secondo lo standard di 
Windows. E’ possibile modificare sia il percorso che il nome. Il percorso indicato deve essere accessibile in 
lettura/scrittura all’utente di Windows con cui sta girando il programma di copia archivi. N.B.: il percorso 
indicato potrebbe non essere visibile da con Esplora risorse; in questo caso occorre abilitare le cartelle ed i 
file nascosti dalle opzioni di Windows oppure digitare %localappdata% dalla ricerca di Windows. 
 
Premesso che la copia viene eseguita sul disco locale da cui si sta eseguendo l’operazione, è possibile fare 
il backup su un percorso di rete. Cliccando sul bottone “…” si accede alla maschera di cambio percorso; con 

il bottone “Aggiungi un percorso di rete …”  si abilita una ulteriore maschera 
 

 
 
attraverso la quale è possibile specificare un percorso di rete condiviso in formato “UNC” (percorso assoluto 
che comprende il nomecomputer\nomecondivisione). In questo caso è obbligatorio che il percorso indicato 
sia condiviso in lettura/scrittura per l’utente con cui funziona il servizio di SQL Server. 
 
ATTENZIONE: il nome del file di backup viene automaticamente predeterminato e NON è possibile 
modificarlo. Si sconsiglia di cambiare il nome del file anche una volta prodotto in quanto NON sarà 
più processabile dal programma. 
 
 

Restore 
 
Nel caso di ripristino delle copie di salvataggio (restore): 
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I passi da eseguire sono: 
1. cliccare sul bottone “…” di fianco a “File di backup” per indicare il percorso dove risiede il file della 

copia da ripristinare. Premesso che la copia viene ricercata sul disco locale da cui si sta eseguendo 
l’operazione, se essa risiede su un percorso di rete è possibile ricercarla cliccando sul bottone 

“Aggiungi un percorso di rete …”  si abilita una ulteriore maschera attraverso la quale si può 
specificare il percorso di rete in formato “UNC” (percorso assoluto che comprende il 
nomecomputer\nomecondivisione) dal quale prelevare il file di copia 

2. confermare il file selezionato 
3. nell’elenco appariranno i nomi dei database di presenti nel file di copia 
4. impostare l’indicatore nella colonna “Database”, di fianco a sinistra del nome, che permette di 

selezionare l’archivio da ripristinare 
5. Cliccare il bottone “Restore” per iniziare l’operazione 

 
Restore di file di backup Completo 
Viene presentata la lista dei database contenuti nel file di backup. La selezione di quali database ripristinare 
può essere libera, tuttavia deve essere guidata in modo da rispettare i collegamenti tra i database:  

 se si seleziona un database ESASession_3, vengono selezionati automaticamente tutti i database 
contenuti nel file (ESAFramework_3 e aziendali)  

 se si seleziona un database ESAFramework_3 (senza selezionare ESASession_3), vengono 
selezionati anche tutte le aziende ad esso collegate  

 non è possibile selezionare ESAFramework_3 e poi un aziendale non di sua pertinenza  
 
Se si seleziona di ripristinare anche il database di sessione contenuto nel file, vengono effettuati alcuni 
controlli:  

 il file di backup contiene il database di sessione target (a cui punta il programma durante la sua 
esecuzione) - c'è una coerenza tra i programmi e il file di backup  

 il file di backup NON contiene il database di sessione target - il database di sessione selezionato e 
contenuto nel file è candidato automaticamente al restore 

 
Una volta determinato il database di sessione candidato al restore nel file di backup, viene verificato se 
nell'installazione del database server esiste un database di sessione con quel nome.  
 
Installazione non contiene database sessione candidato - si sta cercando di ripristinare un database di 
sessione che non esiste nell'installazione, viene segnalata incongruenza senza bloccare (chiedendo se si 
vuole procedere) e segnalato che una volta portata a termine l'operazione, sarà necessario cambiare i 
riferimenti nei file di configurazione dei prodotti. Il programma procede aggiornando in 
ESASession_3.FW_Licensor.ServerName il nome del server dell'installazione.  
 
Installazione contiene database sessione candidato - i programmi, il file di backup e installazione del 
database server è allineata; si può procedere all'operazione di restore.  
 
Restore di file di backup di un Licenziatario 
In questo caso il file di backup non contiene per definizione il database ESASession_3. La selezione in 
questo caso NON è libera e l'operazione viene portata a termine selezionando automaticamente tutti i 
database nell'archivio. Viene verificato se nel database server è presente un database di sessione che si 
chiama come il database sessione target.  
 
Installazione non contiene database sessione  - l’operazione viene annullata in quanto non essendo 
presente un database ESASession_3 sull'installazione, non è possibile eseguire restore di licenziatari ad 
esso collegato.  
Installazione contiene database sessione – il programma accede al database ESASession_3 e recupera la 
lista dei licenziatari. Confronta il nome del licenziatario contenuto nel file è presente come licenziatario.  

 il licenziatario appartiene ai licenziatari dell'installazione – si prosegue permettendo il restore di tutti i 
database presenti sul backup (non è possibile deselezionare alcun elemento) 

 il licenziatario NON appartiene ai licenziatari dell'installazione – viene annullata l'operazione 
segnalando che non è possibile proseguire in quanto il licenziatario non è presente nell'installazione 

 
Una volta ripristinato il database ESASession_3, viene cambiato il riferimento in 
ESASession_3.FW_Licensor.ServerName con il nome del server sul quale si è operato il restore.  
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Restore di file di backup Aziendale 
In questo caso il backup non contiene database di sessione e database di framework ma solo un database 
aziendale. In questo caso viene verificato se l'installazione contiene un database aziendale con lo stesso 
nome agganciato allo stesso licenziatario indicato nel file di backup. Se non lo contiene, viene bloccata 
operazione segnalando che deve esistere. Nel caso esista, il programma procede nell'operazione di restore.  
 

7.1.1 Copia di salvataggio (backup) automatica 

 
L’operazione di copia degli archivi (backup) può essere eseguita, oltre che interattivamente, anche da riga di 
comando. Questo significa che è possibile costruire un comando particolare che, se eseguito periodicamente 
tramite le “Utilità di Pianificazione” di Windows, permette di eseguire le copie di salvataggio degli archivi 
automaticamente ad intervalli di tempo pianificati. 
 
Per l’utilizzo delle “Utilità di Pianificazione” (“Task Scheduler”) di Windows fare riferimento alle istruzioni 
relative di Windows. Per quanto riguarda la riga di comando di E/Fiscali che deve essere eseguita tenere 
presente che: 

 il programma da eseguire è BackupRestoreDatabase.exe ed è presente nella cartella di 
installazione E/Fiscali – parte “master” (C:\Programmi\ESA Software\eFiscali_3\SetupDatabase nelle 
installazioni standard) 

 i parametri che è possibile utilizzare sono: 
o –S = per indicare il nome dell’istanza su cui risiede la base dati 
o –N = per indicare il nome del database Sessione (facoltativo) 
o –U = per indicare l’utente con cui eseguire la connessione alla base dati 
o –P = per indicare la password dell’utente con cui ci si connette alla base dati 
o –E = per indicare se la connessione deve essere eseguita utilizzando l’autenticazione 

Windows (facoltativo) 
o –D = per indicare il percorso dove il file di backup verrà scritto; il nome del file è automatico. 

il percorso indicato deve essere accessibile in lettura/scrittura all’utente con cui funziona il 
servizio di SQL Server 

o –G = per indicare il percorso dove il file di LOG verrà scritto; il nome del file è automatico. il 
percorso indicato deve essere accessibile in lettura/scrittura all’utente di Windows con cui 
viene eseguito il programma di copia 

o –B = per indicare il tipo backup: C per completo; L per licenziatario; A per aziendale 
o –L = <se -B=C allora tale parametro è opzionale; se -B=L indicare il licenziatario da copiare 

separato da virgola; se -B=A indicare il database aziendale che si desidera copiare 
o –O = per sovrascrivere il backup già esistente; <se O=1 sovrascrive; se -O=0 non 

sovrascrive. N.B.: viene comunque generato un nuovo file .bck anche con O=1; l’opzione 
riguarda il catalogo dei database interno al file .bck 

 
E’ possibile avere un elenco dei parametri utilizzabili dal programma BackupRestoreDatabase.exe 
eseguendo lo stesso con il parametro “?”. Digitando infatti in Start / Esegui il comando "C:\Programmi\ESA 
Software\eFiscali_3\SetupDatabase\BackupRestoreDatabase.exe ?”  apparirà la seguente videata: 
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8 CASI PARTICOLARI COMUNICAZIONE BLACK-LIST 

 

8.1 Paesi che non assegnano alcun codice di identificazione fiscale 

 

Fra i Paesi che rientrano in Black-List ve ne sono alcuni che non attribuiscono alcun codice di identificazione 
fiscale (codice fiscale o partita IVA). 
 
Nel momento in cui si vanno ad importare in E/Fiscali dei clienti/fornitori di questi Paesi, il codice di 
raggruppamento cli/for (presente sull’anagrafica clienti/fornitori) non verrà valorizzato.  
 
Ciò potrebbe costituire un problema nel caso in cui un cliente fosse anche fornitore; in tal caso infatti va 
compilato un solo Quadro A della comunicazione “Black-List” relativo al soggetto nel suo insieme, al cui 
interno devono figurare sia i dati relativi alle operazioni attive che quelli relativi alle operazioni passive: non 
essendo valorizzato il codice di raggruppamento cli/for non c’è modo di fare questa unificazione in 
automatico. 
 
Per superare questo problema, in fase di generazione dell’archivio forniture, se il codice raggruppamento 
cli/for non risulta valorizzato e l’applicazione di provenienza gestisce l’anagrafica comune dei soggetti (come 
accade ad esempio per E/, E/satto), il programma provvede automaticamente ad unificare le posizioni di 
quei clienti che sono anche fornitori, in base all’identico codice anagrafico. 
 
Nota: se l’applicazione di provenienza non gestisce l’anagrafica comune, in presenza di soggetti che sono 
sia clienti che fornitori si dovrà procedere con valorizzazione manuale del codice di raggruppamento cli/for; 
sul cliente e sul fornitore che sono il medesimo soggetto anagrafico dovrà essere indicato un identico codice 
di raggruppamento cli/for, univoco. 
 

8.2 Codici ISO 

 

8.2.1 Emirati Arabi Uniti 

 

Emirati Arabi Uniti è una Federazione di sette Emirati: tale Federazione rientra fra i paesi black-list. 
 
Nella tabella Nazioni di E/Fiscali sono presenti sia i singoli Emirati che la Federazione ed ufficialmente tutti 
questi hanno – al momento – lo stesso codice ISO (AE).  
Poiché sulle anagrafiche clienti/fornitori di E/Fiscali è presente il solo codice ISO e da questo viene 
decodificato il codice UIC (dato da riportare nella Comunicazione “black-list”), si è pensato di risolvere le 
ambiguità presenti sul codice ISO ed aggiornare la tabella Nazioni di E/Fiscali assegnando codici ISO 
differenziati, come riportato nella seguente tabella: 
 

Codice UIC Emirato 
Vecchio 
ISO 

Nuovo ISO  
(uso interno) 

238 ABU DHABI AE AE1 

239 AJMAN AE AE2 

240 DUBAI AE AE3 

241 FUIJAYRAH AE AE4 

242 RAS AL KHAIMAH AE AE5 

243 SHARJAH AE AE6 

244 UMM AL QAIWAIN AE AE7 
 

Codice UIC 
(provvisorio) Federazione di emirati 

Codice ISO         
(non modificato) 

238 EMIRATI ARABI UNITI AE 
 

In questo modo al codice ISO “AE”, presente su un generico cliente/fornitore, il programma assocerà il 
paese EMIRATI ARABI UNITI, ossia la Federazione di Emirati. 
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Nota: poiché a tale Federazione (che è un Paese a tutti gli effetti) non è ancora stato attribuito un codice 
UIC, abbiamo pensato di assegnarle provvisoriamente il codice UIC dell’Emirato in cui risiede la capitale 
della Federazione stessa (UIC = 238, corrispondente ad ABU DHABI). 
 

Qualora si intendesse riportare nella Comunicazione “black-list” non la Federazione di Emirati (che 
comunque a livello di UIC coinciderebbe con ABU DHABI) ma il singolo Emirato, l’operatore dovrà 
intervenire manualmente sull’anagrafica clienti/fornitori per modificare il codice ISO da “AE” ad uno dei nuovi 
codici ISO ad uso interno (ad esempio “AE3” per DUBAI). 
 

8.2.2 St. Helena 

 
Nella tabella Nazioni di E/Fiscali sono presenti quattro Paesi aventi codice ISO “SH”, di cui solo uno 
attualmente rientra fra i Paesi Black-List (si tratta di St. Helena). 
 
Poiché sulle anagrafiche clienti/fornitori di E/Fiscali è presente il solo codice ISO e da questo viene dedotto 
se il Paese va in Black-List e poi viene decodificato il codice UIC (dato da riportare nella Comunicazione 
“black-list”), si è pensato di risolvere le attuali ambiguità presenti sul codice ISO ed aggiornare la tabella 
Nazioni di E/Fiscali assegnando codici ISO differenziati, come riportato nella seguente tabella: 
 

Codice UIC Paese 
Vecchio 
ISO 

Nuovo ISO  
(uso interno) 

227 ASCENSION SH SH1 

228 GOUGH SH SH2 

229 TRISTAN DA CUNHA SH SH3 

254 ST. HELENA SH SH (invariato) 
 

In questo modo al codice ISO “SH”, presente su un generico cliente/fornitore, il programma assocerà il 
paese ST. HELENA, che è un Paese che va in Black-List. Pertanto: 

- in presenza di clienti/fornitori del Paese ASCENSION (no black-list), occorrerà modificare il loro cod. 
ISO da “SH” a “SH1”. 

- in presenza di clienti/fornitori del Paese GOUGH (no black-list), occorrerà modificare il loro cod. ISO 
da “SH” a “SH2”. 

- in presenza di clienti/fornitori del Paese TRISTAN DA CUNHA (no black-list), occorrerà modificare il 
loro cod. ISO da “SH” a “SH3”. 

 

8.2.3 Baliato di Guernsey 

 
I Paesi “Black List” sono individuati da due decreti del 1999 e 2001, che non sono coordinati con le codifiche 
ISO e con le più recenti novità a livello geopolitico. Fra i Paesi “Black List” sono comprese alcune isole che 
non dispongono di un codice ISO: Alderney, Herm e Sark, che fanno parte del Baliato di Guernsey (Isole del 
canale).  Queste Isole del Canale sono presenti nell’archivio Nazioni di E/Fiscali. Qualora l’utente si trovasse 
nella necessità di individuare ai fini dell’adempimento “Black List” tali isole invece di Guernsey (cui invece è 
associato un codice ISO), dovrà assegnare alle stesse un codice ISO fittizio con il quale referenziarle sui 
clienti/fornitori. 
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9 CASI PARTICOLARI COMUNICAZIONE 3000 EURO 

 

9.1 Utility per unificare 2 Comunicazioni (caso di società incorporata)  

 

Nella sottocartella “vbs” della cartella di installazione dei programmi di E/Fiscali (C:\Programmi\ESA 
Software\eFiscali3 nelle installazioni standard) è disponibile l’utility SocietaIncorporate.vbs. Questa utility, 
sotto forma di script vbs, unifica l’ultima comunicazione dell’azienda di partenza all’ultima comunicazione 
dell’azienda di destinazione (relativamente all’anno selezionato). Nel caso in cui le aziende incorporate siano 
più di due, lo script andrà ripetuto più volte mantenendo costante l’azienda di destinazione che sarà 
l’azienda incorporante. 
 
Prima di procedere con l’esecuzione dello script occorre: 

- importare i dati di entrambe le aziende 
- generare le 2 comunicazioni 

 
In esecuzione dello script vengono richiesti i seguenti dati: 

- Anno 
- Codice azienda di partenza (da questa azienda si legge la comunicazione) 
- Codice azienda di destinazione (su questa azienda si aggiorna la comunicazione) 

 
Sono eseguiti i seguenti controlli: 

- deve esistere almeno una comunicazione per entrambe le aziende 
- nel caso in cui per un’azienda esistano più comunicazioni, lo script opererà sull’ultima 
- la comunicazione dell’azienda di partenza e quella dell’azienda di destinazione devono avere lo 

stesso formato (analitico/aggregato): se così non è viene ritornato un messaggio bloccante 
- se per una o entrambe le aziende non esiste una comunicazione per l’anno richiesto viene restituito 

un messaggio: “Per l’azienda di partenza (di destinazione) non esiste una comunicazione 3000 euro 
per l’anno indicato”. L’elaborazione in questo caso termina qui. 

 

9.1.1 Comunicazione analitica 

Nel caso di comunicazione analitica, l’elaborazione accoda le righe dell’ultima comunicazione riferita 
all’azienda di partenza (incorporata) a quelle dell’ultima comunicazione riferita all’azienda di destinazione 
(incorporante); le righe vengono copiate senza riportare il codice cliente/fornitore, in quanto questo potrebbe 
essere inesistente sull’azienda di destinazione o potrebbe coincidere come codice con uno dell’azienda di 
destinazione pur trattandosi di soggetti diversi. Le righe accodate saranno quindi assimilabili a righe inserite 
manualmente senza riferimenti all’archivio Clienti/Fornitori. 
 
ANNO <= 2011: il funzionamento descritto per la comunicazione analitica su nuovo modello polivalente, vale 
anche per la comunicazione su vecchio modello riferita ad Anno <= 2011; in questo caso, sulla 
comunicazione dell’azienda di destinazione viene attivato l’apposito indicatore “Comunicazione riferita anche 
ad altra società incorporata”. 
 
NOTA: Generare il file telematico solo della comunicazione riferita all’azienda di destinazione. 
 

9.1.2 Comunicazione aggregata 

In questo caso non viene fatta una semplice copia di righe da una comunicazione all’altra, ma vengono 
effettuati anche eventuali raggruppamenti: se entrambe le aziende hanno operazioni con lo stesso 
cliente/fornitore, non vengono generate due righe ma una riga sola contenente la somma degli importi 
campo a campo. 
 

QUADRO FA (Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata), in ordine di priorità: 

 se una riga della comunicazione di partenza ha l’ind. “Doc. riepilogativo” valorizzato, si ricerca una 
riga con lo stesso indicatore valorizzato nella comunicazione di destinazione: se c’è e l’ind. Noleggio 
risulta uguale vengono sommati N.Operazioni e Importi campo a campo; se c’è ma l’ind. Noleggio 
risulta diverso si ritorna un errore (Impossibile proseguire: sono presenti soggetti con operazioni non 
omogenee dal punto di vista del noleggio/leasing) 
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 se una riga della comunicazione di partenza ha la P.IVA valorizzata, si ricerca la stessa partita iva 
nelle righe della comunicazione di destinazione: se c’è e l’ind. Noleggio risulta uguale vengono 
sommati N.Operazioni e Importi campo a campo; se c’è ma l’ind. Noleggio risulta diverso si ritorna 
un errore (Impossibile proseguire: sono presenti soggetti con operazioni non omogenee dal punto di 
vista del noleggio/leasing) 

 se una riga della comunicazione di partenza ha il Cod.Fiscale valorizzato, si ricerca lo stesso cod. 
fiscale nelle righe della comunicazione di destinazione: se c’è e l’ind. Noleggio risulta uguale 
vengono sommati N.Operazioni e Importi campo a campo; se c’è ma l’ind. Noleggio risulta diverso si 
ritorna un errore (Impossibile proseguire: sono presenti soggetti con operazioni non omogenee dal 
punto di vista del noleggio/leasing) 

 se non si è potuto sommare, si inserisce NUOVA RIGA. 
QUADRO SA (Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata), in ordine di priorità: 

 se una riga della comunicazione di partenza ha il Cod.Fiscale valorizzato, si ricerca lo stesso cod. 
fiscale nelle righe della comunicazione di destinazione: se c’è e l’ind. Noleggio risulta uguale 
vengono sommati N.Operazioni e Importo; se c’è ma l’ind. Noleggio risulta diverso si ritorna un 
errore (Impossibile proseguire: sono presenti soggetti con operazioni non omogenee dal punto di 
vista del noleggio/leasing) 

 se non si è potuto sommare, si inserisce NUOVA RIGA. 
QUADRO BL (sottoparte Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata), in ordine di priorità: 

 se una riga della comunicazione di partenza ha il Cognome valorizzato, si ricerca una riga della 
comunicazione di destinazione che abbia stessi cognome, nome, data nascita, comune o stato 
estero di nascita, provincia e codice stato estero del domicilio: se c’è vengono sommati gli importi 

 se una riga della comunicazione di partenza ha la Denominazione (rag. sociale) valorizzata, si 
ricerca una riga della comunicazione di destinazione che abbia stessi denominazione, città estera 
delle sede legale, Codice stato estero e Indirizzo estero della sede legale: se c’è vengono sommati 
gli importi 

 se non si è potuto sommare, si inserisce NUOVA RIGA 
QUADRO BL (sottoparte Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata), in ordine di priorità: 

 se una riga della comunicazione di partenza ha il Cognome valorizzato, si ricerca una riga della 
comunicazione di destinazione che abbia stessi cognome, nome, data nascita, comune o stato 
estero di nascita, provincia e codice stato estero del domicilio: se c’è vengono sommati gli importi 

 se una riga della comunicazione di partenza ha la Denominazione (rag. sociale) valorizzata, si 
ricerca una riga della comunicazione di destinazione che abbia stessi denominazione, città estera 
delle sede legale, Codice stato estero e Indirizzo estero della sede legale: se c’è vengono sommati 
gli importi 

 se non si è potuto sommare, si inserisce NUOVA RIGA. 
 
NOTA: Generare il file telematico solo della comunicazione riferita all’azienda di destinazione. 
 

9.2 Varie 

 

9.2.1 Reverse charge misto 

 
Nel caso in cui una fattura di acquisto presenti una casistica di reverse charge che rientra fra quelle da 
segnalare (vedere istruzioni), occorre attivare l’apposito indicatore presente sulle Righe IVA. 
Se la fattura è “mista”, con una riga Iva da sottoporre al meccanismo del reverse charge e una riga Iva 
normale, pur attivando l’indicatore “Reverse charge” solo sulla riga Iva interessata, la fattura non verrà 
spezzata in due ma se ne riporterà il saldo su una sola riga della comunicazione marcandola “Reverse 
charge”, questo in conformità con quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate a fronte di uno specifico quesito. 
 

9.2.2 Operazioni legate al Turismo 

 
Sulla base di una linea guida comune indicata da AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di 
software gestionale e fiscale), le operazioni legate al turismo (Quadro TU) vengono inserite anche nel 
Quadro FN, che raccoglie le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti. 
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9.2.3 Documenti con Imponibile di un segno e Imposta di segno opposto 

 
Se in fattura ci ritroviamo sia righe con imponibili positivi che righe con imponibili negativi, il programma che 
genera la comunicazione ne conteggia il saldo. Se tale saldo presenta Imponibile positivo e Imposta 
negativa (o viceversa) ci troviamo nella condizione di non poter generare la riga nel quadro FE (fatture 
emesse) oppure FR (fatture ricevute) in quanto tali quadri non ammettono importi negativi. Si tratta di una 
casistica da gestire a mano direttamente sulla comunicazione. 
Esempio: 
riga con IVA al 4%   Imponibile 1000  Iva      40 
riga con Iva al 21%  Imponibile  -500  Iva   -105 
   Totale       500            -65 
 

9.2.4 Documenti con saldo Imponibile e Imposta uguale a zero 

 
I documenti che hanno Imponibile totale = 0 e Imposta totale = 0 non devono essere comunicati. 
Il programma di Generazione della comunicazione riporta comunque tali documenti nei dettagli della 
comunicazione stessa, solo a scopo di controllo. Il programma Stampa controllo dati com. 3000 euro 
segnala la presenza di questa situazione, ma non è necessario intervenire. Quando si genera il file 
telematico, queste righe della comunicazione vengono sempre scartate. 
 

9.2.5 Quadro SE – Acquisti di servizi da non residenti 

 
Secondo le istruzioni, il quadro SE accoglie gli acquisti di servizi. In realtà, viene citato anche 
l'art.7 bis che si riferisce invece agli acquisti di beni. 
Si ritiene quindi che debbano essere inserite nel quadro SE anche le operazioni di questa tipologia. 
La nostra procedura non è però in grado di riconoscere tali operazioni (scartate in quanto acquisti di beni da 
non residenti): si tratta di una casistica da gestire a mano direttamente sulla comunicazione, aggiungendo 
tali operazioni nel quadro SE, in aggiunta a quelle generate dalla procedura. 
 

9.2.6 Tipo voce Com. 3000 = Imponibile con IVA a margine 

 
L’ indicatore Tipo voce Com. 3000 euro dei Codici IVA può assumere i seguenti valori: 

 Non definito 

 Imponibile 

 Non imponibile 

 Esente 

 Imponibile con IVA non esposta in fattura 

 Imponibile con IVA a Margine 
 
Nel nuovo Spesometro non è richiesto di evidenziare separatamente la tipologia “Operazioni imponibili con 
IVA a margine”; è bene quindi non utilizzarla, e al suo posto utilizzare “Operazioni imponibili con IVA non 
esposta in fattura”. 
 

9.2.7 Nota di variazione con imponibile e imposta di segno opposto 

 
Si tratta di una casistica molto particolare che può generare un errore sul file telematico nella versione Dati 
aggregati. Nella fase di generazione della comunicazione una tale operazione viene scartata e ne viene 
data segnalazione nel file di LOG della generazione stessa. 
In questo caso occorre intervenire manualmente sulla comunicazione per inserire due righe distinte, una con 
il solo imponibile e l’altra con la sola imposta. 
Le due righe saranno di questo tipo: 

 una prima riga con imponibile positivo (o negativo)  e imposta = 0 
 una seconda riga con imponibile = 0 e imposta negativa (o positiva). 
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10 FLUSSO OPERATIVO COMUNICAZIONE 3000 EURO 

 

10.1 Flusso operativo Esatto 

 
EXPORT: 
Lanciare l'export con il convert.exe (che si trova in C:\Esatto\Exe): 

- selezionare l’opzione export  
- selezionare la voce “Elenchi cli/for” e cliccare sulla freccia ">". 
- selezionare l’archivio prima nota e indicare l’intervallo di date da esportare. 

  
IMPORT: 
Aprire  E/Fiscali ed eseguire il programma “Import da file ASCII” che si trova nel menu Elaborazioni: 

- selezionare Tipo applicazione sorgente = Esatto 
- selezionare (Path di import) la cartella in cui si trovano gli archivi da importare (di default 

“c:\convesa”) 
- impostare la data finale di import righe IVA 
- premere il bottone Visualizza aziende da importare 
- selezionare l’azienda che si vuole importare 
- cliccare su “Esegui import”. 

A fine elaborazione, per verificare se l’import è andato a buon fine, premere il bottone “Visualizza log” e 
controllare la presenza o meno di eventuali Errori. La presenza di un messaggio relativo al file SEDI non 
influisce in alcun modo sulla corretta importazione dei dati in E/Fiscali. 
Nota: export e import dati sono funzioni comuni che valgono sia per Comunicazione 3000 euro che per 
Comunicazione black-list; se si importano i dati per la Comunicazione 3000 euro, tali dati risulteranno validi 
anche per la Comunicazione black-list nel senso che non sarà necessaria un’altra operazione di 
importazione per lo stesso periodo. 
 
DOPO AVER ESEGUITO L'IMPORT IN E/FISCALI: 
 
Fase 1 

1.1) Rientrare in E/Fiscali sull’azienda appena importata 
1.2) Da Archivi/Aziende compilare i dati mancanti dell’anagrafica azienda 
1.3) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in 3000 euro” 

(la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate con quella causale non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione 3000 euro), l’indicatore “Nota di variazione” e gli indicatori 
“Autofattura” e “Reverse charge” (questi ultimi solo a partire dall’anno 2012) 

1.4) Da Archivi/Clienti-Fornitori controllare il codice di raggruppamento e l’ind. Comunicazione 3000 euro 
1.5) Su Archivi/Codici Iva controllare l’ind. "Tipo Voce 3000 euro" e l’indicatore Oggetto operazione 
1.6) Da Archivi/Registri IVA controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in 3000 

euro” (la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate su quel registro non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione 3000 euro) 

1.7) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del 
file) provvedere a codificare i dati anagrafici dell’Intermediario 

 
Nota: gli archivi di cui sopra andranno controllati e sistemati per esteso dopo il primo Import; gli import 
successivi si limiteranno ad importare solo i nuovi codici (nuovi clienti, nuovi codici Iva, ecc..) e quindi il 
controllo potrà limitarsi a questi 

 
1.8) Da Archivi/Righe IVA controllare/modificare l’ind. Comunicazione 3000 euro, l’ind. Modalità di 

pagamento e il Codice raggruppamento operazioni (Anno 2010 e 2011) 
1.9) Da Archivi/Righe IVA controllare/modificare l’ind. Documento riepilogativo, l’ind. Operazione legata al 

turismo, l’ind. Noleggio, l’ind. Autofattura e l’ind. Reverse charge (Anno 2012) 
1.10) In alternativa/aggiunta ai punti precedenti, dovendo intervenire sulle righe IVA, si utilizzino le utilità di 

Modifica righe IVA 
1.11) In presenza di scontrini di importo maggiore o uguale alla soglia, emessi a partire dal 1/7/2011, 

effettuare la registrazione manuale degli stessi con il programma Scontrini 
 
Fase 2 
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2.1) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del 
file) eseguire il programma “Genera associazioni Intermediari-Aziende" (menu Elaborazioni) per 
associare l’intermediario stesso alle aziende di cui trasmette i file (in alternativa l’associazione potrà 
essere effettuata direttamente dal programma di Generazione comunicazione) 

2.2) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del 
file) effettuare la Stampa impegno presentazione telematica (menu Stampe) 

2.3) Da menu Elaborazioni eseguire Generazione comunicazione selezionando le prime tre elaborazioni, 
senza generare il file 

2.4) Controllare la fornitura telematica generata con il programma “Comunicazione 3000 euro” 
2.5) Effettuare l’eventuale controllo delle operazioni che sono state scartate, con Stampa operazioni 

escluse (menu Stampe) 
2.6) Effettuare la Stampa di controllo dati comunicazione 3000 euro (menu Stampe) 
2.7) Generare il file telematico con il programma "Generazione file telematico" (menu Elaborazioni). 

 
COSA FARE PER: 
 

Escludere un codice IVA 
Porre a “Non definito” l’indicatore “Tipo Voce 3000 euro " 
 
Escludere una causale 
Deselezionare l’indicatore “Considera in 3000 euro” 
 
Escludere un registro IVA 
Deselezionare l’indicatore “Considera in 3000 euro” 
 
Escludere un cliente/fornitore 
Porre a “Non definito” l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” 
 
Variare un codice IVA dopo la Generazione dei collegamenti fra Codici IVA e Voci 3000 euro 
Qualora si rendesse necessario modificare l’indicatore “Tipo Voce 3000 euro" dopo aver generato i 
collegamenti fra i Codici IVA e le Voci, procedere in questo modo: 
- effettuare la modifica sul codice IVA 
- rilanciare il programma Genera collegamenti Codici Iva - Voci, richiedendo di eliminare (e quindi 

rigenerare) i collegamenti già presenti. 
 

10.2 Flusso operativo E/ 

 
EXPORT: 
Nel caso di installazione di E/Fiscali integrata con E/, non è necessario eseguire l’export dati in quanto sarà il 
programma di “Import diretto da E/” a recuperare direttamente i dati dalla base dati di E/.  
 
Nel caso di installazione non integrata, lanciare l'export dal menu Start/Programmi/Esa software/Export 
Comunicazioni: 

- inserire utente e password (utilizzare l’utente di e/) 
- selezionare l’azienda interessata all’export  
- premere il bottone Export. 
Nota: il programma esegue l’export nella cartella di destinazione indicata; qualora si mantenga la cartella 
proposta da programma verificare che questa esista già perché in caso contrario il programma non la 
crea ma non dà nessun messaggio di errore, non generando alcun file di export. 

 
IMPORT: 
Entrare in E/Fiscali e, nel caso di installazione di E/Fiscali integrata con E/, eseguire il programma “Import 
diretto da E/”, altrimenti eseguire “Import dati da file ASCII”, entrambi collocati nel menu Elaborazioni. 
In entrambi i casi: 

- selezionare Tipo applicazione sorgente = e 
(nel caso di installazione integrata questo valore verrà preimpostato e reso non modificabile) 

- selezionare (Path di import) la cartella in cui si trovano gli archivi da importare 
(nel caso di installazione integrata questa rappresenta la cartella in cui verranno allocati 
automaticamente gli archivi da importare) 

- impostare la data finale di import righe IVA 
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- premere il bottone Visualizza aziende da importare 
- selezionare l'azienda che si vuole importare 
- cliccare su Esegui import. 

 
A fine elaborazione, per verificare se l’import è andato a buon fine, premere il bottone Visualizza log e 
controllare la presenza o meno di eventuali Errori. La presenza di un messaggio relativo al file SEDI non 
influisce in alcun modo sulla corretta importazione dei dati in E/Fiscali. 
Nota: export e import dati sono funzioni comuni che valgono sia per Comunicazione 3000 euro che per 
Comunicazione black-list; se si importano i dati per la Comunicazione 3000 euro, tali dati risulteranno validi 
anche per la Comunicazione black-list nel senso che non sarà necessaria un’altra operazione di 
importazione per lo stesso periodo. 
 
DOPO AVER ESEGUITO L'IMPORT IN E/FISCALI: 
 
Fase 1 
 

1.1) Rientrare in E/Fiscali sull’azienda appena importata 
1.2) Da Archivi/Aziende controllare i dati dell’anagrafica azienda 
1.3) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in 3000 euro” 

(la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate con quella causale non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione 3000 euro), l’indicatore “Nota di variazione” e gli indicatori 
“Autofattura” e “Reverse charge” (questi ultimi solo a partire dall’anno 2012) 

1.4) Da Archivi/Clienti-Fornitori controllare il codice di raggruppamento e l’ind. Comunicazione 3000 euro 
1.5) Su Archivi/Codici Iva controllare l’ind. "Tipo Voce 3000 euro" 
1.6) Da Archivi/Registri IVA controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in 3000 

euro” (la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate su quel registro non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione 3000 euro) 

1.7) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del 
file) provvedere a codificare i dati anagrafici dell’Intermediario 

 
Nota: gli archivi di cui sopra andranno controllati e sistemati per esteso dopo il primo Import; gli import 
successivi si limiteranno ad importare solo i nuovi codici (nuovi clienti, nuovi cod. Iva, ecc..) e quindi il 
controllo potrà limitarsi a questi 

 
1.8) Da Archivi/Righe IVA controllare/modificare l’ind. Comunicazione 3000 euro, l’ind. Modalità di 

pagamento e il Codice raggruppamento operazioni (Anno 2010 e 2011) 
1.9) Da Archivi/Righe IVA controllare/modificare l’ind. Comunicazione 3000 euro, l’ind. Documento 

riepilogativo, l’ind. Operazione legata al turismo, l’ind. Noleggio, l’ind. Autofattura e l’ind. Reverse 
charge (a partire da Anno 2012) 

1.10) In alternativa/aggiunta ai punti precedenti, dovendo intervenire sulle righe IVA, si utilizzino le utilità di 
Modifica righe IVA 

1.11) In presenza di scontrini di importo maggiore o uguale alla soglia, emessi a partire dal 1/7/2011, 
effettuare la registrazione manuale degli stessi con il programma Scontrini 

 
Fase 2 

2.1) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
eseguire il programma “Genera associazioni Intermediari-Aziende" (menu Elaborazioni) per associare 
l’intermediario stesso alle aziende di cui trasmette i file (in alternativa l’associazione potrà essere 
effettuata direttamente dal programma di Generazione comunicazione) 

2.2) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
effettuare la Stampa impegno presentazione telematica (menu Stampe) 

2.3) Da menu Elaborazioni eseguire Generazione comunicazione selezionando le prime tre elaborazioni, 
senza generare il file 

2.4) Controllare la fornitura telematica generata con il programma Comunicazione 3000 euro 
2.5) Effettuare l’eventuale controllo delle operazioni che sono state scartate, con Stampa operazioni 

escluse (menu Stampe) 
2.6) Effettuare la Stampa di controllo dati comunicazione 3000 euro (menu Stampe) 
2.7) Generare il file telematico con il programma "Generazione file telematico" (menu Elaborazioni). 

 
COSA FARE PER: 

 
Escludere un codice IVA 
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Porre a “Non definito” l’indicatore “Tipo Voce 3000 euro " 
 
Escludere una causale 
Deselezionare l’indicatore “Considera in 3000 euro” 
 
Escludere un registro IVA 
Deselezionare l’indicatore “Considera in 3000 euro” 
 
Escludere un cliente/fornitore 
Porre a “Non definito” l’indicatore “Comunicazione 3000 euro” 
 
Variare un codice IVA dopo la Generazione dei collegamenti fra Codici IVA e Voci 3000 euro 
Qualora si rendesse necessario modificare l’indicatore “Tipo Voce 3000 euro" dopo aver generato i 
collegamenti fra i Codici IVA e le Voci, procedere in questo modo: 
- effettuare la modifica sul codice IVA 
- rilanciare il programma Genera collegamenti Codici Iva - Voci, richiedendo di eliminare (e quindi 

rigenerare) i collegamenti già presenti. 
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11 FLUSSO OPERATIVO COMUNICAZIONE BLACK-LIST 

 

11.1 Flusso operativo Esatto 

 
EXPORT: 
Lanciare l'export con il convert.exe (che si trova in C:\Esatto\Exe): 

- selezionare l’opzione export  
- selezionare la voce “Elenchi cli/for” e cliccare sulla freccia ">". 
- selezionare l’archivio prima nota e indicare l’intervallo di date da esportare. 

 
IMPORT: 
Aprire  E/Fiscali ed eseguire il programma “Import da file ASCII” che si trova nel menu Elaborazioni: 

- selezionare Tipo applicazione sorgente = Esatto 
- selezionare (Path di import) la cartella in cui si trovano gli archivi da importare (di default 

“c:\convesa”) 
- impostare la data finale di import righe IVA 
- premere il bottone Visualizza aziende da importare 
- selezionare l’azienda che si vuole importare 
- se si desidera impostare in automatico a "Escluso da black-list" i clienti/fornitori senza P.IVA, 

selezionare l’apposito indicatore 
- cliccare su “Esegui import”. 

A fine elaborazione, per verificare se l’import è andato a buon fine, premere il bottone “Visualizza log” e 
controllare la presenza o meno di eventuali Errori. La presenza di un messaggio relativo al file SEDI non 
influisce in alcun modo sulla corretta importazione dei dati in E/Fiscali. 
Nota: export e import dati sono funzioni comuni che valgono sia per Comunicazione black-list che per 
Comunicazione 3000 euro; se si importano i dati per la Comunicazione black-list, tali dati risulteranno validi 
anche per la Comunicazione 3000 euro nel senso che non sarà necessaria un’altra operazione di 
importazione per lo stesso periodo. 
 
DOPO AVER ESEGUITO L'IMPORT IN E/FISCALI: 
 
Fase 1 
Rientrare in E/Fiscali sull’azienda appena importata 

1.1) Da Archivi/Aziende compilare i dati mancanti dell’anagrafica azienda 
1.2) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in Black-List” (la 

sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate con quella causale non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione black-list) 

1.3) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Nota variazione”, 
indispensabile per poter correttamente determinare gli importi da assegnare ai campi “Note 
variazione” del quadro BL del modello [solo a partire da Anno 2014] 

1.4) Da Archivi/Clienti-Fornitori controllare il codice di raggruppamento e integrare i dati mancanti (stato 
federato, provincia, contea); settare, ove risultasse necessario, l’ind. Escluso da black-list 

1.5) Da Archivi/Codici Iva settare, per tutti i codici Iva utilizzati, il campo "Tipo Voce black-list" indicando se 
imponibile, esente, ecc... (indicare “Non definito” se il codice IVA non ha rilevanza ai fini della 
Comunicazione black-list); valorizzare inoltre l’indicatore Oggetto operazione, indicando se il codice 
IVA è stato utilizzato in operazioni inerenti le cessioni/acquisti di Beni o di Servizi (indicare Non 
rilevante qualora non sia da considerare nella Comunicazione black-list) 

1.6) Da Archivi/Registri IVA controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in Black-
List” (la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate su quel registro non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione black-list) 

1.7) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
provvedere a codificare i dati anagrafici dell’Intermediario (menu Archivi)  

 
Nota: gli archivi di cui sopra andranno controllati e sistemati per esteso dopo il primo Import; gli import 
successivi si limiteranno ad importare solo i nuovi codici (nuovi clienti, nuovi cod. Iva, ecc..) e quindi il 
controllo potrà limitarsi a questi 
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1.8) Da Archivi/Righe IVA intervenire – sulle note di credito/debito – per valorizzare la Data riferimento note 
di variazione [solo fino ad Anno 2013] 

 
Fase 2 

2.1) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
eseguire il programma “Genera associazioni Intermediari-Aziende" (menu Elaborazioni) per associare 
l’intermediario stesso alle aziende di cui trasmette i file (in alternativa l’associazione potrà essere 
effettuata direttamente dal programma di Generazione comunicazione) 

2.2) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
effettuare la Stampa impegno presentazione telematica (menu Stampe) 

2.3) Da menu Elaborazioni eseguire Generazione comunicazione selezionando le prime tre elaborazioni, 
senza generare il file 

2.4) Controllare la fornitura telematica generata con il programma Comunicazione paesi black-list 
2.5) Effettuare la Stampa di controllo dati comunicazione black-list (menu Stampe) 
2.6) Generare il file telematico con il programma "Generazione file telematico" (menu Elaborazioni). 

 
COSA FARE PER: 
 

Escludere un codice IVA 
Porre a “Non definito” l’indicatore “Tipo Voce Black-List" 
 
Escludere una causale 
Deselezionare l’indicatore “Considera in Black-List” 
 
Escludere un registro IVA 
Deselezionare l’indicatore “Considera in Black-List” 
 
Escludere un cliente/fornitore 
Sull’anagrafica selezionare l’indicatore “Escluso da Black-List” 
 
Variare un codice IVA dopo la Generazione dei collegamenti fra Codici IVA e Voci black-list 
Qualora si rendesse necessario modificare l’indicatore “Tipo Voce Black-List" dopo aver generato i 
collegamenti fra i Codici IVA e le Voci, procedere in questo modo: 
- effettuare la modifica sul codice IVA 
- rilanciare il programma Genera collegamenti Codici Iva - Voci, richiedendo di eliminare (e quindi 

rigenerare) i collegamenti già presenti. 
 

11.2 Flusso operativo E/ 

 
EXPORT: 
Nel caso di installazione di E/Fiscali integrata con E/, non è necessario eseguire l’export dati in quanto sarà il 
programma di “Import diretto da E/” a recuperare direttamente i dati dalla base dati di E/.  
 
Nel caso di installazione non integrata, lanciare l'export dal menu Start/Programmi/Esa software/Export 
black-list: 

- inserire utente e password (utilizzare l’utente di e/) 
- selezionare l’azienda interessata all’export  
- premere il bottone Export. 
Nota: il programma esegue l’export nella cartella di destinazione indicata; qualora si mantenga la cartella 
proposta da programma verificare che questa esista già perché in caso contrario il programma non la 
crea ma non dà nessun messaggio di errore, non generando alcun file di export. 

 
IMPORT: 
Entrare in E/Fiscali e, nel caso di installazione di E/Fiscali integrata con E/, eseguire il programma “Import 
diretto da E/”, altrimenti eseguire “Import dati da file ASCII”, entrambi collocati nel menu Elaborazioni. 
In entrambi i casi: 

- selezionare Tipo applicazione sorgente = e 
(nel caso di installazione integrata questo valore verrà preimpostato e reso non modificabile) 

- selezionare (Path di import) la cartella in cui si trovano gli archivi da importare 
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(nel caso di installazione integrata questa rappresenta la cartella in cui verranno allocati 
automaticamente gli archivi da importare) 

- impostare la data finale di import righe IVA 
- premere il bottone Visualizza aziende da importare 
- selezionare l'azienda che si vuole importare 
- se si desidera impostare in automatico a "Escluso da Black-List" i clienti/fornitori senza P.IVA, 

selezionare l’apposito indicatore 
- cliccare su Esegui import. 

 
A fine elaborazione, per verificare se l’import è andato a buon fine, premere il bottone Visualizza log e 
controllare la presenza o meno di eventuali Errori. La presenza di un messaggio relativo al file SEDI non 
influisce in alcun modo sulla corretta importazione dei dati in E/Fiscali. 
Nota: export e import dati sono funzioni comuni che valgono sia per Comunicazione black-list che per 
Comunicazione 3000 euro; se si importano i dati per la Comunicazione black-list, tali dati risulteranno validi 
anche per la Comunicazione 3000 euro nel senso che non sarà necessaria un’altra operazione di 
importazione per lo stesso periodo. 
 
DOPO AVER ESEGUITO L'IMPORT IN E/FISCALI: 
 
Fase 1 
Rientrare in E/Fiscali sull’azienda appena importata 

1.1) Da Archivi/Aziende compilare i dati mancanti dell’anagrafica azienda 
1.2) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in Black-List” (la 

sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate con quella causale non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione black-list) 

1.3) Da Archivi/Causali controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Nota variazione”, 
indispensabile per poter correttamente determinare gli importi da assegnare ai campi “Note 
variazione” del quadro BL del modello [solo a partire da Anno 2014] 

1.4) Da Archivi/Clienti-Fornitori controllare il codice di raggruppamento e integrare i dati mancanti (stato 
federato, provincia, contea); settare, ove risultasse necessario, l’ind. Escluso da black-list 

1.5) Da Archivi/Codici Iva settare, per tutti i codici Iva utilizzati, il campo "Tipo Voce black-list" indicando se 
imponibile, esente, ecc... (indicare “Non definito” se il codice IVA non ha rilevanza ai fini della 
Comunicazione black-list) 

1.6) Da Archivi/Registri IVA controllare che sia correttamente impostato l’indicatore “Considera in Black-
List” (la sua disattivazione comporta che tutte le operazioni effettuate su quel registro non verranno 
considerate ai fini della Comunicazione black-list) 

1.7) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
provvedere a codificare i dati anagrafici dell’Intermediario (menu Archivi)  

 
Nota: gli archivi di cui sopra andranno controllati e sistemati per esteso dopo il primo Import; gli import 
successivi si limiteranno ad importare solo i nuovi codici (nuovi clienti, nuovi cod. Iva, ecc..) e quindi il 
controllo potrà limitarsi a questi 
 
Fase 2 
2.1) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 

eseguire il programma “Genera associazioni Intermediari-Aziende" (menu Elaborazioni) per associare 
l’intermediario stesso alle aziende di cui trasmette i file (in alternativa l’associazione potrà essere 
effettuata direttamente dal programma di Generazione comunicazione) 

2.2) Solo per i commercialisti (o comunque per gli intermediari che provvedono all’invio telematico del file) 
effettuare la Stampa impegno presentazione telematica (menu Stampe) 

2.3) Da menu Elaborazioni eseguire Generazione comunicazione selezionando le prime tre elaborazioni, 
senza generare il file 

2.4) Controllare la fornitura telematica generata con il programma Comunicazione paesi black-list 
2.5) Effettuare la Stampa di controllo dati comunicazione black-list (menu Stampe) 
2.6) Generare il file telematico con il programma "Generazione file telematico" (menu Elaborazioni). 
 
COSA FARE PER: 
 

Escludere un codice IVA 
Porre a “Non definito” l’indicatore “Tipo Voce Black-List" 
 
Escludere una causale 
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Deselezionare l’indicatore “Considera in Black-List” 
 
Escludere un registro IVA 
Deselezionare l’indicatore “Considera in Black-List” 
 
Escludere un cliente/fornitore 
Sull’anagrafica selezionare l’indicatore “Escluso da Black-List” 
 
Variare un codice IVA dopo la Generazione dei collegamenti fra Codici IVA e Voci black-list 
Qualora si rendesse necessario modificare l’indicatore “Tipo Voce Black-List" dopo aver generato i 
collegamenti fra i Codici IVA e le Voci, procedere in questo modo: 
- effettuare la modifica sul codice IVA 
- rilanciare il programma Genera collegamenti Codici Iva - Voci, richiedendo di eliminare (e quindi 

rigenerare) i collegamenti già presenti. 
 


