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Annullamento Telematico Entratel 
 

Questa guida illustra come annullare l’invio di un file telematico Entratel inviato con la console telematica di 
GIS. 
 
Premessa: 
Per poter annullare l’invio di uno o più invii telematici Entratel bisogna aver spedito i file con la console 
telematica di GIS ed aver scaricato la ricevuta. 
 

 Entrare in GIS utilizzando il modulo “GISTEL”, cliccare su “Annulla telematico Entratel” o digitare 
“ANNTEL” nel riquadro comando come indicato in figura; 

 

 
 

 Selezionare il mittente telematico; 

 Selezionare dal menù a tendina il tipo di invio da annullare (nel nostro un F24 codificato come “03-
Versamento unificato”) come in figura; 

 
 Compilare, se necessario, i campi “Anno” e “Mese”; 
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 A questo punto la procedura elencherà tutti i file annullabili. Cliccare su “Scegli Protocollo” come 
indicato in figura; 

 
 Cliccare due volte sulla riga con il protocollo dell’invio da annullare, si possono selezionare più righi. I 

file selezionati saranno contrassegnati da un segno di spunta nella colonna “Sel” e il numero di file 
selezionati viene indicato nel riquadro “SELEZIONE” come evidenziato in figura; 

 
 

 
 



Pagina 3 di 4 
Annullamento_Telematico_Entratel 
Linea Sistemi Lecce 

 

 Usciamo dalla selezione premendo il tasto “Esc” o cliccando sull’icona Freccia. 

 
 

 Clicchiamo sulla scheda “2 Spedizioni da annullare” per passare alla spedizione delle richieste di 
annullamento; 

 La scheda seleziona visualizzerà l’elenco dei file pronti per essere annullati, clicchiamo su “Genera 
spedizione” come indicato in figura; 

 
 Rispondere “Sì” alla richiesta “Confermi generazione telematico richiesta annullamento 

spedizione?” come indicato in figura; 

 
 Cliccare su “OK” sulla conferma generazione della richiesta come indicato in figura; 

 



Pagina 4 di 4 
Annullamento_Telematico_Entratel 
Linea Sistemi Lecce 

 

 Rispondere “Sì” alla richiesta “Vuoi effettuare il controllo del file generato?” come indicato in 
figura; 

 
 Rispondere “Sì” se si vuole visualizzare l’esito del controllo; 

 
 Rispondere “Sì” se si vuole procedere con l’invio del telematico generato come indicato in figura; 

 
 Si aprirà la finestra della console telematica GIS dove cliccheremo su “Invia file” come indicato in 

figura; 

 
 Una volta inviato il file la procedura GIS inserirà il “Protocollo spedizione” come indicato in figura; 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 


