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SPESOMETRO 2014

FINE del SUPPORTO

(riferito all’anno 2013)

a Windows XP

 entro il 10 aprile 2014, per i contribuenti con IVA

mensile;
 entro il 20 aprile 2014, per tutti gli altri soggetti.
Per chi si avvale del supporto del commercialista,
logicamente, i termini entro cui trasmettergli il file
telematico saranno dettati dalle sue esigenze.
Comunque, per la predisposizione del file valgono le
stesse regole e modalità dell’ultimo presentato la
cui scadenza era stata prorogata al 31 gennaio
scorso.









da parte di Microsoft

C

hi utilizza PC con installato il sistema Operativo Microsoft Windows XP, negli ultimi
giorni, ha probabilmente visualizzato una
finestra simile alla seguente:

Cosa significa?

(continua a fine pagina)

Chi avesse smarrito le istruzioni può scaricarle al seguente link:
http://www.comphelp.it/note_revisioni_vg/NoteVisualGest24del28Ottobre2013spesometro.pdf
Si ricorda brevemente che:
gli automatismi inseriti nel 2012, se non sono intervenute variazioni, sono validi anche per il 2013.
Verificare la correttezza dei codici esenzione e delle causali da escludere.
Fare una stampa di prova degli Elenchi Clienti e Fornitore per verificare che fra le anagrafiche non
“in elenco” non siano finiti anche dei Clienti o Fornitori che invece devono essere indicati.
Le schede carburante devono essere classificate come “documento riepilogativo”.
Le variazioni apportate alle anagrafiche valgono SOLO per il 2013 quindi conviene annotarle e
apportarle anche agli stessi codici nel 2014.
Al nome del file conviene aggiungere il suffisso “.TXT”
Se non viene specificato un percorso per la creazione del file lo stesso verrà creato nella cartella
dove risiede il gestionale (es.: C:\Gestione\)

Per chi deve stampare o conservare “in chiaro” il file dello Spesometro, è stata predisposta la versione 112 di VisualGest che anche se non fondamentale per questo “Spesometro” verrà rilasciata a breve per altre interessanti variazioni che riguardano il programma in generale.

Cosa significa "fine del supporto" per Windows XP?
Il messaggio vuole solo avvertire che dopo l'8 aprile 2014 il supporto tecnico da parte di Microsoft per Windows XP non sarà
più disponibile, inclusi gli aggiornamenti automatici per la sicurezza che aiutano a proteggere il PC.
Non c’è nessun problema per VisualGest se continuate ad usare Windows XP una volta terminato il supporto, i PC funzioneranno comunque, ma potrebbero diventare più vulnerabili ai rischi per la sicurezza e ai virus. Inoltre, poiché il numero di
produttori hardware e software che ottimizzano le loro soluzioni solo per le versioni più recenti di Windows è in costante
aumento, sempre più nuove applicazioni e dispositivi non funzioneranno con Windows XP. Anche qualche banca ha già comunicato la possibilità di inibire ai PC con XP il collegamento ai loro siti Internet Banking...
Volendo bloccare sul nascere ogni allarmismo, siamo dell’avviso di attendere gli sviluppi dell’evento, valutare le problematiche man mano che dovessero sorgere e aggiornare i PC (o sostituirli) se necessario e all’occorrenza.
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N

on essendoci stata alcuna variazione al
riguardo il nuovo “Spesometro” è andato
a regime con le scadenze previste:

