Hinser Data S.r.l. – Manuale per l’operatore

Note per generazione file .TXT per invio
trimestrale V.P. all’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si tratta della funzione che consente di generare il file in formato testo (.TXT) che
permette la spedizione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco trimestrale delle Verificazioni
Periodiche eseguite.
Ricordiamo che per la spedizione del file è necessario utilizzare il software messo a
disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in quanto NESSUN ALTRO
SOFTWATE è autorizzato ad eseguire questa operazione.
La funzione per la generazione del file è disponibile nel menu delle STAMPE, come
mostrato nella figura:
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Alla selezione corrisponde l’apertura dello schermo che viene riportato nella figura
seguente:

Se i parametri proposti dal programma non fossero quelli giusti, l’operatore deve
indicare:
•
azienda di riferimento (normalmente l’installazione è monoaziendale,
quindi quella proposta dovrebbe essere corretta)
•
anno di riferimento (viene proposto l’anno corrente)
•
trimestre di riferimento (all’indicazione del trimestre corrisponde la
presentazione del periodo di osservazione corrispondente, che non può
essere indicato manualmente, per evitare eventuali errori di digitazione)
Il programma propone, inoltre, il nome del file che verrà generato (TABVERPE.TXT)
e il percorso nel quale il file verrà memorizzato (a default viene utilizzato il percorso di
installazione del programma)
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Per ogni generazione il programma propone SEMPRE LO STESSO NOME E LO
STESSO PERCORSO, quindi se la generazione dovesse essere ripetuta più volte
consecutive, il programma provvederebbe automaticamente a ricoprire sempre lo stesso
file, e il risultato sarebbe sempre, comunque la generazione di un unico file avente il
NOME e il PERCORSO indicati.
Questo tipo di scelta fa sì che se si desidera mantenere una copia di ogni file che
sia stato oggetto di spedizione (cosa consigliabile, anche se il programma consente di
ripetere la generazione del file relativo a qualunque trimestre tutte le volte che questo
risultasse necessario), occorre provvedere MANUALMENTE ad un’operazione di RENAME
dello stesso file e/o alla sua memorizzazione in una opportuna cartella di archiviazione.
Se l’operatore vuole:
•
cambiare il nome del file
•
cambiare il percorso di memorizzazione
deve modificare MANUALMENTE il campo che contiene il nome del file, inserendo il
percorso completo e/o il nuovo nome del file
Inserendo solo il nome del file, il percorso di memorizzazione resterà quello di
default (quello di installazione del programma), mentre inserendo un nome completo di
percorso, il programma ignorerà quello di default e cercherà di memorizzare il file come
indicato dall’operatore.
Se la versione in uso lo prevede, il programma mette a disposizione anche la scelta:
VERIFICA DATI
Questa scelta provvede ad esaminare DA UN PUNTO DI VISTA FORMALE le
informazioni che saranno contenute nel file da inviare all’Agenzia delle Entrate. Se
vengono riscontrate delle situazioni di errore il programma
•
per errori che possano fare riferimento ad una specifica verificazione
periodica genera un report di stampa (eventualmente consultabile anche a
video) che riporta in modo chiaro (a differenza di quello che succede nelle
segnalazioni di errore evidenziate dal software dell’Agenzia delle Entrate in
fase di spedizione del file) gli estremi del cliente e/o della macchina e/o
della verifica che presentano il problema, e il tipo errore (es: partita iva
errata, manca la provincia, matricola non corretta … )
•
per errori relativi ai dati dell’azienda e/o ai dati di tecnici che abbiano
subito variazioni ma che non abbiano eseguito nel trimestre in esame
alcuna verificazione periodica genera una segnalazione a video del
problema (ma non emette alcun report)
Per la generazione effettiva del file occorre effettuare la scelta:
STAMPA/GENERA FILE
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Il programma provvede ad eseguire le seguenti due operazioni contestuali:
•

•

generazione di un report dettagliato contenente in forma “leggibile”
l’insieme delle informazioni che saranno inserite nel file riepilogativo per
l’Agenzia delle Entrate
generazione del file .TXT con gli estremi indicati nella schermata

ATTENZIONE:
L’esecuzione materiale della stampa del tabulato NON E’ OBBLIGATORIA per
ottenere la generazione del file. Quindi, sia nel caso in cui la stampa venga
fisicamente prodotta, sia in caso contrario, il file verrà generato con il nome e nel
percorso indicati.
Se il file non viene generato, controllare che sia “marcato” il flag di selezione
corrispondente alla scelta : GENERA FILE SU DISCO (FORMATO TXT) presente nella
parte alta dello schermo.
Anche nella fase di generazione del file il programma procede ad alcuni controlli formali
delle informazioni da riepilogare e, nel caso in cui questo controllo porti ad evidenziare
errori particolarmente gravi da compromettere la completezza delle informazioni che
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere visualizzato un avviso come
quello seguente:

In questo caso l’operatore dovrà procedere all’esecuzione del programma di
VERIFICA DATI (se la versione in uso lo prevede), oppure alla verifica dettagliata delle
verifica introdotte, controllando l’integrità e la completezza dei dati inseriti.
Nel caso in cui, invece, l’elaborazione sia avvenuta in modo ottimale, il sistema
provvederà a generare un avviso come quello seguente:
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Una volta generato il file su disco, la spedizione dovrà avvenire con le modalità
operative e le regole dettate dal software dell’Agenzia delle Entrate.
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