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Gestione Invio Dati Miur 

Per usare la nuova procedura invio flussi andare nel menù Altro esportazione dati / Trasmissione Miur 

/Gestione Invio Miur

selezionare l’ anno di invio 

                                              

 inserire le credenziali abilitate al Miur per l’ invio dei flussi
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se le credenziali non sono corrette si può avere il seguente avviso:

 "FB:901:La scuola utilizzata non appartiene ai contesti dell'utente.[Codice Ministeriale]"  

( Il Codice Ministeriale non corrisponde con l’ utenza di accesso )

  

dopo aver inserito le credenziali si accede alle seguente schermata:

Stato Invio flussi anno…..
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In questa finestra troviamo elencato il codice attività riferito agli invii effettuati la 

descrizione del flusso, la data di acquisizione e la data dell’ ultima attività / invio 

Storico invio

 con questa icona si possono verificare gli invii effettuati

                           esempio
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Con il tasto visualizza report si ha il dettaglio dell’ esito selezionato.

Attenzione selezionare l’ultimo invio per verificarne l’esito
esempio

Invio nuovo flusso

la scelta dell’ invio è automatica non si può selezionare il flusso da inviare

il programma preleva in ordine progressivo, in caso di esito KO dell’ ultimo flusso

prima  si deve sistemare e poi procedere con il reinvio o la cancellazione dello stesso.

Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it portale: http://www.portaleargo.it 



Reinvio

con questa icona si può rimandare l’ ultimo flusso

Eliminazione Flusso 

 

dopo l’ invio del flusso si deve attendere l’ esito solo se l’ esito finale è Ok si può procedere all’ invio 

successivo.

   

Se per errore si procede ugualmente a fare un altro invio prima di ricevere l’ esito si ha il seguente errore:
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Descrizione errore: FB:666:Attenzione un altra attivita' precedentemente inviata e' in attesa di essere elaborata.

Riga errata: (|Codice Ministeriale 2019|FB|ARGO|03|20200112|)

Verifica su Sidi

Per verificare la situazione invii nel Sidi 
entrare in Gestione Finanziaria-Contabile – Bilancio Integrato Scuole.

Selezionare il profilo Utente Scuola Flussi

Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it portale: http://www.portaleargo.it 



per verificare la situazione dei flussi  usare il tasto Azioni
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   qui troviamo i modelli inviati e sempre con il tasto azioni è possibile scaricare e stampare per confrontarli con

quelli estratti dall’applicativo Bilancio Web 

Errori Censiti

Tabella degli errori riscontrati:

PROGRAMMA ANNUALE file: 3-004TB_BIL_PDEST.TXT

Descrizione errore: Il seguente 

codice non e' previsto dalla

normativa. : [01]

Riga errata: Cod_ministeriale|2019|

R|R98|01|Fondo Riserva 2019

Errore Bloccante

Cancellare la sottovoce inserita sul 

fondo di Riserva perche’ non e’ 

prevista dal tracciato 

PROGRAMMA ANNUALE Manca la data di predisposizione Errore Bloccante 

Compilare tutte le informazioni 

sulla maschera di approvazione del 

programma annuale da 

Previsione→struttura di base → 

Approvazione 

PROGRAMMA ANNUALE 1-005TB_BIL_PA.TXT Importo 

Avanzo di Amministrazione del 

Programma Annuale diverso da 

quello della Situazione 

Amministrativa Presunta. : [-

198710.03|26850.0]

Warning

Verificare la stampa del modello C 

Situazione amm.va presunta Argo 

con la situaz. Amministrativa 

allegata al programma annuale  e se

difforme allinearla manualmente su 

Previsione →Situazione amm.va 

presunta  salvare e reinviare il 

programma annuale 

GESTIONALI file: 3-050TB_BIL_CREDEB.TXT

Descrizione errore: Errore di 

accesso  unique costraint ….

Riga errata: Cod_ministeriale|

codice fiscale|DEB|rag. Sociale ||||||

Errore Bloccante 

La riga del creditore o Debitore 

risulta duplicata per codice fiscale / 

partita iva uguale 

Se creditore procedere 

all’accorpamento ;

Se debitore  al momento va 

segnalato per intervento in 

manutenzione

GESTIONALI 2-012TB_BIL_MODI.TXT 

Squadratura tra i rendiconti 

progetto/attività/ges e il Modello 

attuazione programma annuale nel 

Warning

Confrontare i modelli I e Hbis  tra 

Argo e SIDI   le anomalie 

potrebbero essere legati a problemi 
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totale delle somme impegnate. : 

[595.0 - 1095.0]

di date che si potrebbero risolvere 

nei mesi successivi . Se necessario 

apportare modifiche su Argo e 

reinviare .

GESTIONALI 2-012TB_BIL_MODI.TXT 

Rendiconti progetto/attività/ges  

CON RISCOSSIONI RESIDUI 

SUPERIORI AI RESIDUI 

ATTIVI : [1096.0 - 1095.0]

Warning

Confrontare i modelli I   tra Argo e 

SIDI   nella parte entrate a residuo 

Se necessario apportare modifiche 

su Argo e reinviare .

GESTIONALI File: 3-010TB_BIL_MODG.TXT

 Scheda Illustrativa Finanziaria 

modifica al progetto/attività/ges 

non in Equilibrio nelle Variazioni. : 

[1000.00] 

Warning

Confrontare i modelli G   tra Argo e

SIDI  individuando il 

progetto/attività difforme a seguito 

di variazione /storno  Se necessario 

apportare modifiche su Argo e 

reinviare .

CONSUNTIVO File: 5-

018TB_BIL_APPRMODH.TXT

Errore accesso contattare il 

supporto 

Riga errata: Cod_ministeriale|anno|

date mancanti

Errore Bloccante

Compilare tutte le informazioni 

sulla maschera di approvazione del 

consuntivo  da Stampe 

consuntivo→Approvazione

evitando l’utilizzo di caratteri 

speciali 

CONSUNTIVO File: 2-021TB_BIL_MODN.TXT

Squadratura tra i rendiconti 

progetto/attività/ges e il Riepilogo 

per Tipologia di Spesa nel totale 

delle somme pagate. : [133991.81 - 

133999.41]

Warning

Confrontare i modelli N   ed I tra 

Argo e SIDI   nella parte spese . La 

quadratura viene effettuata con le 

somme dei modelli I  

Se necessario apportare modifiche 

su Argo e reinviare .

CONSUNTIVO Descrizione errore: Squadratura tra 

la Situazione Amministrativa e il

conto consuntivo nelle somme 

impegnate. : [137396.88 

148868.88] 

Warning

Confrontare i modelli J  e H   tra 

Argo e SIDI  individuando il 

progetto/attività con somme 

impegnate difformi difformi . 

Potrebbe essere la data di qualche 

impegno .  Se necessario apportare 

modifiche su Argo e reinviare .

 Errori su INVIO - REINVIO File: 

UPLOADDATIBILANCIOREST

Descrizione errore: 

FB:666:Attenzione un altra attivita' 

precedentemente inviata e' in attesa 

di essere elaborata.

Il flusso inviato rimarrà storicizzato

tra i flussi inviato ma non sarà mai 

elaborato dal SIDI perche’ prima 

occorre attendere l’elaborazione di 

un altro flusso .
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Riga errata: (|cod.ministeriale |anno|

FB|ARGO|cod.attivita|20200112|)

Elimina flusso ["FB:018:L'operazione richiesta 

non e' possibile poiche' non vi sono 

dati in archivio"]

Il flusso selezionato non e’ mai 

stato elaborato sul SIDI forse per la 

presenza di errori bloccanti . In 

questo caso occorre sempre 

Reinviare un Flusso 
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