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Fatture in formato elaborabile
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

DCP, ICP
ALTA
Release in produzione del 13/12/2017

Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di informarla che il 13 dicembre 2017 sarà rilasciata sulla piattaforma MT-X di
produzione la nuova funzionalità che prevede la predisposizione delle fatture in formato elaborabile,
in aggiunta al formato testuale.
Per utilizzare questa nuova funzionalità il percorso da seguire è:
-

accedere con le proprie credenziali alla piattaforma MT-X

-

selezionare il ruolo tra quelli esposti

-

selezionare il menù in alto ‘Fattura’

-

scegliere ‘Report fatture’

-

posizionarsi sul tasto ‘Cerca’ a sinistra della videata, selezionando dal calendario la data dalla
quale si vuole cercare le fatture (‘da’ ‘a’)

-

per scaricare le fatture selezionare il pulsante ‘zip’ in basso a sinistra; in questo modo, si
vedranno le fatture nella doppia versione.
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Per completezza di informazioni segnaliamo che le fatture in formato elaborabile visibili dopo il
rilascio del 13 dicembre potrebbero contenere alcune discrepanze rispetto alle fatture in formato PDF
e più precisamente:
1) nel folder “PIEDE FATTURA” la colonna G dovrebbe contenere l’ammontare in € della
colonna F (TOTAL AMOUNT) e non della colonna D (IMPOSTA/TAX)
2) nel folder “PIEDE FATTURA” la colonna Q (PAGABILE O ADDEBITATO PRESSO/PAYABLE
TO) risulta vuota, ma dovrebbe contenere ragione sociale, ABI, CAB e C/C
3) nel folder “PIEDE FATTURA” nella colonna W (IMPORTO 1/AMOUNT 1) dovrebbe essere
indicato il “TOTALE dovuto dal cliente” (solo imponibile in caso di cliente soggetto a Split
Payment)
4) nel folder “ALLEGATO 300M” le colonne D (CLASSE/CLASS) e F (QUANTITA’/QUANTITY)
risultano invertite rispetto al documento originale in pdf
Tali difformità sono già state analizzate e saranno sistemate a partire dalla versione delle fatture che
verrà pubblicata sulla piattaforma MT-X a febbraio 2018, riferita alle fatture del mese di gennaio.

CONTATTI
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici:
Master Data Management

Client Services

e-mail: mdm@lseg.com

e-mail: ptclient@lseg.com

phone: +39 02 33635 639

phone: +39 02 33635 640
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