FAQ X-RETE TA TUTTI I PROFILI - RETTIFICA DATO
PROCESSATO CORRETTAMENTE DALLA DOGANA MA
INVIATO ERRATO
La procedura di cancellazione e reinserimento del record si attua quando ci si accorge che un dato inviato alla dogana è
errato e questo è stato processato correttamente da essa senza alcun errore formale e sostanziale e senza alcuna
segnalazione, un tipico esempio di cancellazione e reinserimento si ha quando viene inviato un quantitativo errato.
La procedura consiste nell’inviare un record di cancellazione identificato dal tipo richiesta “C” e un record di
reinserimento con i dati corretti.
Per creare un record di cancellazione sulla base di un record esistente si deve espandere il menu “Telematizzazione
Accise” e selezionare la voce “Gestione Movimenti Telematico”.
Nell’elenco dei record inseriti posto nella parte superiore della finestra selezionare la riga di cui si vuole effettuare la
rettifica e premere il pulsante “Cancella” posto in alto; X-Rete a questo punto richiede di inserire un messaggio di
rettifica (ad esempio: “ERRATA VALORIZZAZIONE QUANTITATIVO”)

Figura 1 NOTE RELATIVE ALLA CANCELLAZIONE DEL RECORD

Premendo il pulsante registra X-Rete crea un nuovo record con Tipo Richiesta “C”
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Figura 2 RECORD DI CANCELLAZIONE

X-Rete contestualmente alla creazione del record di cancellazione modifica il tipo richiesta del record che abbiamo
cancellato con la lettera “E” per indicare che è un record errato, nell’elenco dei record con tipo richiesta “E” sono
barrati con una riga nera.
Figura 3 RECORD ERRATO

Per inviare oltre alla cancellazione anche il record corretto si deve selezionare la riga smarcata come errata e premere il
pulsante “Nuovo da Copia” posto in alto; X-Rete a questo punto valorizza tutti i campi di inserimento con i dati del
record errato cambiando il tipo richiesta da “E” ad “I” in questo modo possiamo variare il dato che avevamo inviato
errato e salvare il nuovo record non prima di aver valorizzato il campo note che è obbligatorio in questo caso.
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Figura 4 NUOVO DA COPIA

Al termina della procedura avremo un record che identifica il movimento errato, un record che cancella il movimento
errato e che indica alle dogane di non tenerne più traccia e un record che reinserisce il movimento con i nuovi dati
corretti, alla prima generazione di file standard, non è necessario fare un file di correzione, i due record aggiunti saranno
inseriti a prescindere dalla data indicata nel file da firmare ed inviare
Figura 5 INVIO STANDARD DEL FILE
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