Descrizione dei Menù e delle Funzioni
Diamo qui una sintesi descrittiva delle funzioni implementate nei Menu della procedura. Tali funzioni sono
descritte dettagliatamente nei successivi paragrafi.

 SISTEMA
Consente di gestire l'Anagrafica Comune.
Definire la stampante da utilizzare.
Aprire la Calcolatrice.
Uscire dalla procedura.

 DICHIARAZIONI
Consente l'inserimento e la modifica dei dati fiscali del Dichiarante.
Le stampe sui Modelli Ministeriali su laser.
La definizione della Data di Elaborazione.

 STAMPE
In questo menù è possibile gestire tutte le stampe di servizio.
Gestione di stampe particolari relative alla procedura in esecuzione.

 TELEMATICO
Permette la creazione del file di invio telematico.

 ARCHIVIAZIONE
Consente di collegarsi al programma per l'archiviazione ottica delle dichiarazioni.

Consente di effettuare salvataggio/ripristino archivi, copie ed estrazioni.
Parametrizzazione della procedura
Gestione degli utenti.
Varie utility e funzioni.

 RIPRESA
Consente di eseguire la ripresa dati degli archivi dell'anno precedente gestiti su disco fisso.
Ripresa dati da altre procedure.

 HELP
Consente di visualizzare una serie di maschere di Help.(Bollettino, novità dell'Ultima ora …).
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 UTILITÀ
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Telematico
Attraverso il menù Telematico si accede ad una nuova videata, con la quale sarà possibile generare il file
telematico da sottoporre al controllo e inviare.
Il menù telematico è fornito di tre funzioni:
Lancia Telematico, apre il programma per la produzione del file.
Recupera Ricevute Entratel, importa come allegati le ricevute dopo che sono
state scaricate.
Stampa ricevute Entratel produce invece la stampa della ricevuta.
Le funzioni Recupera Ricevute Entratel e Stampa Ricevute Entratel vengono descritte in maniera completa e
dettagliata più avanti in questa guida, nel capitolo Utilizzo e Compilazione”

Le voci Sistema, Fornitore, Generazione, Varie, Registro Operazioni e Stampe sono invece propri dei due
programmi AlaTax Telematico e AlaTax TeleTax.
 Sistema – Vedere descrizione del menù sistema all’inizio del capitolo.
 Fornitore – Permette la gestione cioè l'inserimento, la modifica o la cancellazione dell'intermediario il
programma permette di gestirne
anche più di uno;
 Generazione – La prima
funzione nel menù Generazione,
è Attiva Fornitore, se è presente
un solo intermediario, sarà
sempre attivo, mentre invece ne
sono presenti due o più, sarà
attivo automaticamente sempre
il primo ma sarà possibile selezionare anche gli altri operando nella casella Codice Fornitore.
La seconda funzione di questa
maschera è la possibilità di visualizzare
i soggetti con protocollo Entratel
compilato.
Le
altre
Funzioni
del
menù
Generazione lanciano invece la
creazione del file telematico del
pacchetto selezionato.

Scegliendo una delle voci attive,
verranno proposte una serie di
maschere:
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Di seguito una breve descrizione dell'utilizzo del programma Telematico.
Il programma Telematico, e il programma TeleTax, presentano un menù leggermente differente rispetto a
tutti gli altri programmi, le voci Sistema, Utilità, Ripresa ed Help, sono standard ed identici a tutti gli altri
pacchetti.
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-

Salvataggio del file telematico, il file verrà salvato nel
percorso \ETELEM\FILE13 e il nome sarà composto
dal numero del giorno, il numero del mese e in
suffisso del pacchetto. Sia il nome del file che il
percorso di salvataggio sono modificabili.
- Forzatura della dichiarazione, come previsto in
alcuni casi, diamo la possibilità di forzare l'invio
telematico della dichiarazione. A tal proposito
ricordiamo che la forzatura della dichiarazione è
possibile solo se il controllo del file telematico
tramite Entratel segnala un “errore di entità
rilevante” segnalato dai controlli con ***C (tre
asterischi e una C). Prima di effettuare la forzatura
consigliamo di verificare che sia i moduli di
controllo che il programma Entratel, e che i programmi AlaTax, siano aggiornati. Infine prima di
forzare verificare che la dichiarazione sia effettivamente corretta e quindi la conferma forzata sia
l’unica alternativa.
-



Varie – Apre un editor per la lettura del file telematico;
Registro Operazione – Permette la visualizzazione e la stampa delle operazioni di creazione che sono
state effettuate;
Stampe – Gestisce la stampa delle Lettere d'impegno e la stampa del cassetto fiscale;
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Scelta del dichiarante o dei dichiaranti da inviare.
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Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.
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Non hai trovato quello che cerchi?
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