
Cosa fare nel caso in cui,
una volta ricevuta la

notifica di accettazione di
un file contenente diverse

fatture, si intenda
annullare l'intera

fornitura?
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Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di 
accettazione di un file contenente diverse fatture, si 
intenda annullare l'intera fornitura?

Occorre procedere alla generazione di un nuovo file di annullamento. In particolare dal cruscotto
comunicazione  dati  fatture  occorre  selezionare  con  spunta  il  file  che  si  intende  annullare  e
mediante tasto destro del mouse selezionare l'opzione Annulla.

L'utente  viene  avvisato  con  opportuno  messaggio  di  richiesta  di  conferma  dell'operazione  di
annullamento.
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Rispondendo 'Si' alla domanda la procedura crea un file di annullamento relativo all'intera fornitura
visibile nel tab File generati.

Le  comunicazioni  oggetto  di  un  annullamento  assumono  lo  stato  di  'Accettata'  e  saranno
contrassegnate dalla diciture 'Da Annullare'
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L'operazione successiva sarà l'invio del file di annullamento.

Le  comunicazioni  assumono  stato  'Inviato'  e  vengono  contrassegnate  con  la  dicitura  'In
annullamento'.
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Dal  momento  in  cui  viene  ricevuta  la  notifica  di  accettazione  del  file  di  annullamento  le
comunicazioni assumono lo stato di 'Validata' e vengono contrassegnate dalla dicitura 'Annullata'.
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Una volta associata la notifica di accettazione al file di annullamento dal cruscotto, sezione 'File
Accettati/Scartati',  occorre  selezionare con spunta  il  file  annullato  e  quello  di  annullamento  e
premere il bottone 'Iter' assegnando a questi file lo stato 'Iter completato'.

N.B.: per rivedere nel cruscotto i documenti con stato iter completato è necessario modificare la
combo box 'Iter completato', nella scheda filtri del cruscotto, che di default è impostata a 'no'.

I file con stato 'Iter completato' possono tornare allo stato precedente impostando la combo iter
completato a 'Sì', selezionando i file e premendo nuovamente il bottone 'Iter'.
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