
Cosa fare nel caso in cui,
una volta ricevuta la

notifica di accettazione di
un file contenente n
fatture, si intende

annullare una singola
fattura?
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Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di 
accettazione di un file contenente n fatture, si intende 
annullare una singola fattura?

Dal Cruscotto Comunicazione dati fatture,tab File Accettati/Scartati, si deve selezionare il file che
ha ricevuto una notifica di accettazione e schiacciare il bottone Visualizza che apre la gestione
Dettaglio Fatture.

In  questa  gestione l'utente  deve  selezionare la  fattura  ,fare  tasto  destro  scegliendo  l'opzione
Annulla fattura.
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Compare un messaggio per confermare l'annullamento della fattura.

 
Rispondendo Sì  compare il messaggio di annullamento eseguito. 

La procedura  crea automaticamente un file di tipo annullamento che è disponibile nel tab File
generati del cruscotto.
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Quando lo stato del file di annullamento è generato, la fattura  rimane in stato 'Accettata' con la
dicitura in rosso 'Da  annullare'. 

Dopo l'invio il file viene spostato nel tab File in attesa di notifiche in stato 'inviato'. 
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Dopo l'invio del file di annullamento lo stato della fattura passa ad 'inviata' e la dicitura in rosso
passa da 'Da annullare' a 'In annullamento'.

Al file di annullamento può essere associata una notifica di accettazione e/o di scarto. 

Nel caso di notifica di accettazione il file assume lo stato di accettato e viene spostato nel tab File
Accettati/scartati. 
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Lo stato della singola fattura diventa Accettata e la dicitura in rosso passa a 'Annullata'.
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Sulla fattura non sarà possibile fare nessuna operazione. Questo perché l'annullamento singolo va
effettuato  nel  caso  in  cui  la  fattura  non  fosse  da  comunicare.  Nel  caso  invece  la  si  volesse
modificare occorre utilizzare la rettifica, sempre singola e non l'annullamento. 

L'iter del file può considerarsi completato. 
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Schiacciando il bottone Iter non sarà più visibile nel cruscotto. 

Cosa succede invece nel caso di notifica di scarto del file di annullamento?
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Il  file  di  annullamento  della  singola  fattura  viene  generato  e  lo  stato  sulla  fattura  rimane
'accettata' ma compare la la dicitura in rosso 'da annullare';
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Invio il file e lo stato sulla fattura passa ad 'inviata' con la dicitura rossa 'in annullamento'.
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Ricevo una notifica di scarto del file di annullamento. 
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Nel caso di  notifica di  scarto  il  file  assume lo  stato di  scartato  e viene spostato nel  tab File
Accettati/Scartati. L'utente può passare il file ad iter completato mediante apposito bottone 

Mentre la fattura torna in stata 'Accettata'
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