COMUNICAZIONE DATI FATTURE
Di seguito sono riportati le procedure per individuare errori nel controllo e per sistemare le
comunicazioni inviate ma scartate o accolte con segnalazione.

ERRORI NEL CONTROLLO DEL PACCHETTO
Se si verificano errori nel controllo del pacchetto, il programma restituisce un esito simile al
seguente:

Nell’esempio, l’errore è nella riga 202 e precisamente sul dato della provincia perché il dato
indicato è R che non è valido, devono esserci due lettere.
Per individuare chi è il cli/for in errore, occorre aprire e stampare il file telematico.
Se il controllo è stato fatto sul pacchetto, il programma stesso apre il contenuto e lo si può
stamparlo in pdf con il tasto F11[Stampa]:

Si apre così il file in pdf e nella prima colonna è indicato il numero di riga.
Cercare la riga in errore, nel nostro esempio la 202:
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Nelle righe vicine è presente il dato della Denominazione che ci permette di individuare il
cli/for in errore da correggere.
Per sistemare erorri anagrafici basta correggere l’anagrafica, non serve rigenerare il
pacchetto.

ERRORI NEL CONTROLLO DEL FILE TELEMATICO
Quando l’errore viene rilevato nel controllo del file telematico, il programma restituisce un
esito del tutto simile a quello visto nel paragrafo precedente e occorre individuare la riga in
errore nel file Xml.
Per stampare il file occorre entrare nella fornitura, posizionarsi sulla pratica in errore e
premere il pulsante F3[Contenuto file telematico]. Poi aprire in pdf attraverso il pulsante
F11[Stampa]

Una volta individuato e corretto l’errore nell’anagrafica cli/for si deve rigenerare il
telematico.
Se il telematico è stato fatto da singola azienda, posizionarsi sulla fornitura e premere il
pulsante F8[Cambia Stato] ed impostare X (controllato):
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Poi entrare con invio e premere OK per rigenerare il file Xml:

Se invece il telematico è stato fatto da STD, entrare con invio nell’elenco pratiche,
posizionarsi sulla pratica, premere F8[Cambia Stato] ed impostare X (controllato):

Restando sull’elenco pratiche, premere ok per rigenerare il telematico della pratica
modificata.
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PARTITA IVA CESSATA
Questo errore non è bloccante, infatti quando si presenta l’esito della ricevuta non è uno
scarto ma un ACCOLTO CON SEGNALAZIONE perché il file è stato comunque accettato.

Se in seguito alle opportune verifiche, si riscontra che la partita iva è effettivamente
cambiata, occorre ritrasmettere il solo documento con segnalazione.
Quando si corregge, possono verificarsi due circostanze:
1. Si modifica l’anagrafica conto e in questo caso si può utilizzare la procedura di
rettifica;
2. Si sostituisce il cli/for nella registrazione con un altro conto già presente oppure
appositamente creato e in questo caso la procedura di rettifica non è disponibile e si
deve procedere con annullamento e invio sostitutivo.
Se ci sono segnalazioni su più documenti devono essere ritrasmessi tutti e in questo caso
casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto.
Vediamo caso per caso
RETTIFICA DI UN DOCUMENTO
Nel caso 1, poiché il codice conto in fattura è sempre lo stesso, si può ritrasmettere il
documento con rettifica e la procedura è la seguente:



correggere l'anagrafica in Rubrica cli/for;
da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento e premere "Rettifica
documento" (F5), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato
come rettifica e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;
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da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l’intermediario nel
pacchetto della Rettifica e metterlo definitivo;
da Invio Telematico, creare e inviare il file di Rettifica

dopo aver premuto “Lista pratiche per invio telematico” (F2), si avrà un messaggio
indicante che la pratica è già presente nell’invio ordinario. Chiudere il messaggio e
selezionare la pratica con il pulsante “Forza inserimento” (ShiftF4), alla pratica
selezionata sarà anteposto il solito asterisco e anche un punto esclamativo:

ANNULLAMENTO DI UN DOCUMENTO
Nel caso 2 invece non si può fare la rettifica sostituendo il codice cli/for e quindi si deve
procedere con l’annullamento del documento segnalato e l’invio del documento corretto.
La procedura è la seguente:



correggere la registrazione contabile con il nuovo codice conto e rifare
l’elaborazione che includerà il nuovo documento modificato
da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento trasmesso e premere "Annulla
documento" (F6), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato
come annullamento e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente
crea;
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da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l’intermediario nel
pacchetto di Annullamento e metterlo definitivo;
sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto
di tipo Ordinario e impostarci l’intermediario e il definitivo;



da Invio Telematico, creare e inviare il file di Annullamento e poi quello Ordinario.



in entrambi gli invii (annullamento ed ordinario), dopo aver premuto “Lista pratiche
per invio telematico” (F2), si avrà un messaggio indicante che la pratica è già
presente nell’invio ordinario. Chiudere il messaggio e selezionare la pratica con il
pulsante “Forza inserimento” (ShiftF4), alla pratica selezionata sarà anteposto il
solito asterisco e anche un punto esclamativo:
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ANNULLAMENTO DI TUTTA LA COMUNICAZIONE
Se la segnalzione di partita iva cessata riguarda più documenti, entrambe le procedure
viste neI paragrafi preceenti devono essere effettuate per ogni documento.
In questi casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto. La procedura è la
seguente:


da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, posizionarsi sul pacchetto e
premere "Annulla" (Shift+F7), il programma crea in automatico un nuovo pacchetto
di tipo annullamento;



sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l’intermediario
nel pacchetto di Annullamento, metterlo definitivo e procedere con l’invio telematico;
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da Invio Telematico, premere “Acquisire Ricevute” (F5);
rifare l’elaborazione contabile (dopo le opportune correzioni)
da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto di tipo
Ordinario, impostarci l’intermediario e il definitivo ed inviarlo.

FILE SCARTATO
Quando si presenta un errore che determina lo scarto, si deve procedere a rifare il file
telematico.
Alcuni errori riguardano i dati anagrafici del cli/for, altri i dati del movimento. In base
all’errore può rendersi necessario rifare anche l’elaborazione oppure no.
Se si deve rifare l’elaborazione, si deve nell’ordine:




cancellare il telematico e cancellare il pacchetto,
rifare l’elaborazione
rifare il pacchetto e rifare il telematico.

Vediamo alcuni casi di errori comuni.
PARTITA IVA NON PRESENTE IN AT
L'errore determina lo scarto di tutta la comunicazione, se non si è in possesso della Partita
Iva corretta, il documento va escluso e non trasmesso.

La procedura per rigenerare il file è la seguente:



modificare il dato nell’anagrafica conto da “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori”
posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio",
premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata
(pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
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premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X", uscire con annulla



rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK

Se invece non si dispone della PI corretta, per escludere il documento dalla trasmissione
procedere in questo modo:





posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio",
premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata
(pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X"
se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con
annulla e cancellare il telematico
se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla
dalla fornitura
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da “" Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere " mettere il pacchetto non
definitivo e cancellarlo
da "Immissione/revisione" individuare i documenti del cli/for in errore e mettere ad S
il parametro "Documento da non trasmettere"

rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
rifare un nuovo telematico

TIPO DOCUMENTO NON COERENTE
Questo errore si presenta quando si è trasmessa una FR di un fornitore comunitario senza
indicare il tipo documento TD10 o TD11:
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Si ricorda che l’elaborazione contabile controlla:



che il fornitore abbia nazionalità CEE
che la FR sia in reverse charge

Se una delle due condizioni non è rispettata, il documento è elaborato con tipo documento
TD01 e questo genera l’errore bloccante.
Dopo aver sistemato anagrafica e primanota, occorre rifare l’elaborazione contabile.
La procedura è quindi la seguente:



modificare il dato nell’anagrafica conto da “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori”
posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio",
premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata
(pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con
annulla e cancellare il telematico
Pagina 11 di 15
Passepartout s.p.a. – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549
978005 www.passepartout.net - info@passepartout.sm



se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla
dalla fornitura



cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da
trasmettere ");
rifare l’elaborazione;
rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
rifare un nuovo telematico.





DATA REGISTRAZIONE ANTECEDENTE
Questo errore si presenta quando si è registrata una FR in una data precedente alla data
del documento:

Dopo aver sistemato la registrazione di primanota, occorre rifare l’elaborazione contabile.
La procedura è quindi la seguente:



modificare la registrazione contabile;
posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio",
premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata
(pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
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premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con
annulla e cancellare il telematico
se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla
dalla fornitura
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cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da
trasmettere ");
rifare l’elaborazione;
rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
rifare un nuovo telematico.

IDENTIFICATIVI NON PRESENTI
Questo errore si presenta quando si è trasmessa una fattura senza indicare né partita iva
nè codice fiscale del cli/for:

Nella maggior parte dei casi, l’errore è rilevato su clienti esteri dei quali non si dispone di
indentificativi; il dato è però obbligatorio pena lo scarto dell’intera comuniccazione.
Occorre compilare l’anagrafica, avendo cura di indicare in corrispondenza del campo
“Paese” il codice del paese del cessionario/committente” e nel campo “Partita iva/Codice
fiscale”, un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es. nome/cognome, codice conto
cliente o altro). Tale dato è obbligatorio per la trasmissione della fattura, ma in questo caso,
essendo il paese del soggetto diverso da “Italia”, non verranno eseguiti da parte del
Sistema Ricevente i controlli sulla correttezza dell’identificativo fiscale.

Per correggere occorre sistemare l’anagrafica del cliente e rigenerare il file telematico
seguendo questa procedura:



modificare il dato nell’anagrafica conto da “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori”
posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio",
premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata
(pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
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premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK
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