FAQ X-RETE TA TUTTI I PROFILI - RETTIFICA RECORD
ERRATO SCARTATO DALL’AGENZIA DELLE DOGANE
La procedura di correzione del record si attua quando l’agenzia delle dogane accetta il file senza errori formali e
sostanziali ma nelle segnalazioni indica che uno o più record nel file sono stati scartati, in questo caso si deve re
inviare il record errato dopo aver fatto le opportune correzioni.
Per effettuare una correzione 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 correzione e premere il pulsante “Correz.” posto in alto.
X-Rete a questo punto valorizza tutti i campi di inserimento con i dati del record errato,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.
Figura 1 RECORD CORRETTO

Al termina della procedura avremo il record nuovamente inviabile con i nuovi dati corretti, per inviare il record è
necessario espandere il menu “Telematizzazione Accise” e selezionare la voce “Generazione File per Invio
Telematico”; nella finestra successiva scegliere “Invio di Correzioni” e premere il pulsante “Esegui” .
Nella finestra “Gestione File per Invio Telematico” inserire come data la data del movimento che si vuole re inviare e
premere il pulsante “Genera” a questo punto viene generato un file che avrà solo i record di correzione per la data
selezionata.
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Figura 1 INVIO DI CORREZIONE DEL FILE

www.siglacenter.it
Pag. 2 a 2

