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AGGIORNAMENTO

PROCEDURA

RELEASE
0 5. 1 5. 0 2

DEL
05.02.2021
Contenuto:

1. VARIE
2. RICHIESTA NOTIFICHE ** IMPORTANTE **

** OBBLIGATORIO **

RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ
E SU TUTTE LE POSTAZIONI CHE UTILIZZANO IL SOFTWARE
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Varie
➢

Risolto errore scarto fatture in presenza di righe *Omaggio* con prezzo a zero

➢

Situazione Pagamenti C/F: risolta esclusione fatture con movimenti “Provvisori”

➢

Aggiornato programma Vendita al Dettaglio per abilitazione “Lotteria Scontrini” sui
registratori di cassa compatibili con la procedura

➢

Contabilizzazione fatture passive da xml: corretto problema inserimento nuovi codici
sottoconti e codici iva

➢

Semplificata videata di creazione/segnalazione/invio file xml con aggiunta icone per lettura
messaggio

➢

Notifica Invii: aggiunto controllo su fatture in stato di “Errore Elaborazione” le stesse saranno
considerate come “Scartate” in quanto Aruba non procederà con l’invio.

Richiesta Notifiche
➢

**IMPORTANTE**

FATTURAZIONE ELETTRONICA – 3. Richiesta Notifiche Invii

Come ormai comunicatovi più volte, vi ricordiamo l’importanza di questa procedura che
dev’essere eseguita dal giorno successivo a quello dell’invio delle fatture, per conoscere l’esito
dello stesso, inoltre indispensabile per l’annullamento e la relativa riemissione di una fattura
scartata.
Per agevolarvi nel capire la motivazione dello scarto, abbiamo aggiunto una nuova colonna
“Errore” nella quale sarà presente un simbolo (come da immagine) nel caso di fatture scartate,
cliccando su quest’ultimo si aprirà una videata con l’errore che ha generato lo scarto.

Cogliamo l’occasione per porgervi i ns. saluti.
INFORWARE

Nico De Cataldo
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