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Gestione Scheda Carburante

Esclusione per causale contabile
Per poter escludere dalla comunicazione le fatture relative alle schede carburante è possibile escluderle dalla causale contabile utilizzata su
AHR solo se la causale contabile è stata utilizzata solo per la registrazione delle schede carburante.

Entrare in Comunicazione analitica Dati Iva → Comunicazione dati fatture → Esclusione Fatture Ricevute

Nella colonna “Causale Contabile” è possibile cliccare F9 per visualizzare tutte le causali contabili utilizzate su Adhoc Revolution abbinate alle
fatture in Fatel.

Una volta cliccato “OK”, per poter eseguire l'esclusione delle fatture importate
cliccare il bottone “Esegui”

Terminata l'elaborazione verrà dato un avviso con scritto “Terminata l'elaborazione escluse XX testate e XX righe del dettaglio IVA” e verrà
elaborato un file con elencate le registrazioni relative alla scheda carburante che sono state escluse dalla comunicazione con quella causale.

Esclusione massiva delle registrazioni
Nel caso in cui NON fosse possibile escludere le registrazioni per causale contabile in quanto è utilizzata per altre registrazioni che NON
devono essere escluse dalla registrazione è necessario effettuare l'importazione delle fatture tra cui anche quelle relativa al fornitore
denominato “Scheda Carburante”.

Dal menù Comunicazione analitica Dati Iva → Comunicazione dati fatture → Comunicazione Fatture Ricevute → DTR manutenzione dati da
comunicare cliccare sul fornitore “Scheda Carburante” e cliccare con il tasto destro del mouse “Dettaglio Comunicazioni”:
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Quando siamo all'interno della scheda “Dettaglio Comunicazioni”, cliccare una riga e con il tasto destro del mouse cliccare “Seleziona tutto”. In
questo modo verranno massivamente selezionate tutte le registrazioni presenti per il fornitore “Scheda Carburante”
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Selezionate tutte le fatture, cliccare con il tasto destro del mouse “Aggiorna Comunicazioni Fatture”
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Nella maschera “Aggiorna Comunicazioni Fatture” parametrizzare nel campo “Escludi da generazione” → SI e cliccare OK
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Successivamente verrà segnalato “Elaborazione terminata con successo”

Le registrazioni del fornitore “Scheda Carburante” risulteranno valorizzate di rosso e saranno ESCLUSE dalla comunicazione dati fatture.
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