
 

 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

 

NOTE DI RILASCIO 

ARCA EVOLUTION 
Ver. 2/2020 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

 

Arca Evolution 
Ver. 1/2016 

Sommario 

 

1 MODIFICHE AI FLUSSI FINANZIARI .................................................................................................. 4 

1.1 SUDDIVISIONE DELLE SCADENZE PREVISIONALI ...................................................................................... 4 

1.2 CALCOLO DEL SALDO INIZIALE ............................................................................................................ 5 

1.3 TIPOLOGIA DELLE INTEGRAZIONI ........................................................................................................ 5 

1.4 RICORSIONE DELLE INTEGRAZIONI ...................................................................................................... 6 

1.5 AUMENTATO IL NUMERO DEI MESI ELABORATI ...................................................................................... 7 

2 CRISI D’IMPRESA – INDICI DI ALLERTA ............................................................................................. 8 

2.1 INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 8 
 CASI PARTICOLARI ............................................................................................................................... 9 
 SEGNALAZIONE DELLO STATO DI CRSI ..................................................................................................... 9 

2.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI ........................................................................................................ 10 

2.3 DATI ANAGRAFICI DITTA ................................................................................................................ 11 
 CODICE ATTIVITÀ .............................................................................................................................. 11 
 NATURA GIURIDICA .......................................................................................................................... 12 

2.4 ANAGRAFICA OPERATORI ............................................................................................................... 13 
 ATTIVAZIONE DEL MODULO INDICI DI ALLERTA....................................................................................... 13 
 ATTIVAZIONE DELLE NOTIFICHE ........................................................................................................... 14 

2.5 IMPOSTAZIONI ............................................................................................................................. 14 
 PERIODICITÀ ADEMPIMENTO .............................................................................................................. 15 
 PERIODICITÀ NOTIFICHE .................................................................................................................... 15 
 SOFFERENZE E SCADUTO .................................................................................................................... 17 
 ALIQUOTE IVA PER BUDGET ECONOMICO ............................................................................................. 17 
 PREVISIONI DI INCASSO E PAGAMENTO ................................................................................................. 18 

2.6 CALCOLO INDICI DI ALLERTA ........................................................................................................... 19 
 PERIODO DA ELABORARE ................................................................................................................... 19 
 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO INTERMEDIO ........................................................................ 20 

2.6.2.1 Ammortamenti Infrannuali .................................................................................................... 21 
2.6.2.2 Ratei e risconti infrannualii .................................................................................................... 22 
2.6.2.3 Ulteriori Rettifiche Infrannuali ............................................................................................... 23 

 VERIFICA RICLASSIFICAZIONE CONTI ..................................................................................................... 27 
 ELABORAZIONE DEI SALDI CONTABILI ................................................................................................... 28 
 ELABORAZIONE DEL BILANCIO DEL PERIODO INTERMEDIO........................................................................ 29 
 ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO ........................................................................................................ 30 

2.6.6.1 Patrimonio netto negativo ..................................................................................................... 30 
2.6.6.2 Patrimonio netto Positivo ...................................................................................................... 30 
2.6.6.3 Dividendi deliberati ma non ancora distribuiti ...................................................................... 31 
2.6.6.4 Proseguimento dell’analisi ..................................................................................................... 32 

 CALCOLO DEL DSCR ......................................................................................................................... 33 
2.6.7.1 Operazioni preliminari ........................................................................................................... 33 
2.6.7.2 Inserimento Previsioni di fatturato ........................................................................................ 34 
2.6.7.3 Calcolo del fatturato previsionale da elaborare .................................................................... 34 
2.6.7.4 Calcolo dei flussi di cassa derivanti dal fatturato previsionale .............................................. 36 
2.6.7.5 Inserimento Movimenti Integrativi ........................................................................................ 38 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  2 di 116 

 

2.6.7.6 Calcolo del DSCR..................................................................................................................... 40 
 CALCOLO DEGLI INDICI SETTORIALI ...................................................................................................... 42 
 CONSIDERAZIONI FINALI E CONSOLIDAMENTO RISULTATI ......................................................................... 44 

2.7 VISUALIZZA INDICI DI ALLERTA ........................................................................................................ 45 

2.8 PERSONALIZZAZIONE VOCI DELLA CHECK-LIST ..................................................................................... 46 
 DESINENZE DI SIMULAZIONE ............................................................................................................... 46 
 SEZIONI RETTIFICHE .......................................................................................................................... 47 
 DEFINIZIONE RETTIFICHE .................................................................................................................... 47 

2.9 STAMPE ..................................................................................................................................... 49 

2.10 PROCEDURE MODIFICATE PER IL CODICE DI SIMULAZIONE CDI ............................................................. 50 

2.11 TUTORIAL ................................................................................................................................. 51 

3 FATTURAZIONE ELETTRONICA ...................................................................................................... 52 

3.1 RICEVI FATTURE ELETTRONICHE ...................................................................................................... 52 

3.2 NOTE VARIAZIONE IVA .................................................................................................................. 52 
 NOTA DI VARIAZIONE IVA IN AUMENTO (NOTA DI DEBITO O FATTURA RETTIFICATIVA) ............................... 52 
 NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE (NOTA DI ACCREDITO) .......................................................... 57 

4 ADEGUAMENTO DICHIARAZIONE D’INTENTO ................................................................................... 63 

4.1 L’ESPORTATORE ........................................................................................................................... 64 
 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI.......................................................................................................... 64 
 FLUSSO TELEMATICO ......................................................................................................................... 64 
 STAMPA .......................................................................................................................................... 66 

4.2 IL FORNITORE .............................................................................................................................. 67 
 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI.......................................................................................................... 67 
 FATTURAZIONE ................................................................................................................................ 69 

5 CORRISPETTIVI TELEMATICI ......................................................................................................... 72 

5.1 IL NUOVO MODULO CORRISPETTIVI TELEMATICI ................................................................................ 72 
 PERIODO TRANSITORIO ..................................................................................................................... 72 
 TRACCIATI VERSIONI 6.0 E 7.0 ........................................................................................................... 72 
 SPECIFICHE TECNICHE ........................................................................................................................ 72 

5.2 TABELLE ..................................................................................................................................... 74 
 REGISTRATORI ................................................................................................................................. 74 
 REPARTO ........................................................................................................................................ 76 
 TIPO INCASSO .................................................................................................................................. 77 

5.3 IMPORT FILE ................................................................................................................................ 78 
 IMPOSTAZIONI – SEZIONE GENERALE ................................................................................................... 78 
 ACQUISIZIONE DA FILE ....................................................................................................................... 80 
 GESTIONE ....................................................................................................................................... 85 

5.4 DMS ......................................................................................................................................... 89 

5.5 CONTABILIZZAZIONE ..................................................................................................................... 90 
 IMPOSTAZIONI – SEZIONE CONTABILITÀ ............................................................................................... 90 
 CONTABILIZZAZIONE ......................................................................................................................... 91 

5.6 STAMPE ..................................................................................................................................... 94 

6 BUDGET COMMERCIALE ............................................................................................................. 96 

7 ARCA GP - GESTIONE PROCESSI................................................................................................. 103 

7.1 TRIAL ARCA GP ......................................................................................................................... 103 

8 RILEVA WEB APP ................................................................................................................... 104 

8.1 ANAGRAFICA ATTIVITÀ ................................................................................................................ 104 

8.2 GESTIONE ORDINI DI LAVORAZIONE ............................................................................................... 105 

8.3 LOGIN OPERATORI TRAMITE BARCODE ............................................................................................ 105 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  3 di 116 

 

9 VARIE ................................................................................................................................. 106 

9.1 ABI CAB .................................................................................................................................. 106 

9.2 NODO IVA 2019 ..................................................................................................................... 106 

10 ARCA GP WEB APP ........................................................................................................... 107 

10.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO ............................................................................................ 107 

10.2 TRIAL ARCA GP WEB APP ......................................................................................................... 107 

10.3 ACCESSO AD ARCA GP WEB APP ............................................................................................... 108 

10.4 CLIENTI\FORNITORI\POTENZIALI ................................................................................................. 109 
 GESTIONE CODICE NAZIONE IVA ..................................................................................................... 109 
 GESTIONE CODICE NAZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE ................................................................. 110 
 ALLEGATI .................................................................................................................................... 111 

10.5 ATTIVITÀ ................................................................................................................................ 112 
 ALLEGATI .................................................................................................................................... 112 

10.6 DOCUMENTI ............................................................................................................................ 113 
 ALLEGATI .................................................................................................................................... 113 

10.7 AGENDA ................................................................................................................................. 114 

10.8 WIDGET ................................................................................................................................. 115 
 WIDGET ANALISI PROCESSI ............................................................................................................ 115 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  4 di 116 

 

Dettaglio argomenti 

1 MODIFICHE AI FLUSSI FINANZIARI  

 
Sono state introdotte alcune implementazioni nel modulo dei Flussi Finanziari, anche in funzione 
dell’utilizzo degli algoritmi di calcolo nella procedura degli Indici di allerta.  

1.1 SUDDIVISIONE DELLE SCADENZE PREVISIONALI    

Le scadenze previsionali calcolate dai documenti vengono ora esposte in due righe distinte, una per gli 
ordini e una per i ddt: 
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1.2 CALCOLO DEL SALDO INIZIALE    

Nell’elaborazione del Saldo Iniziale di liquidità, vengono ora considerati i saldi di tutte le banche presenti 
nell’anagrafica delle banche, purché di tipo Conto Corrente.  
In precedenza venivano conteggiati solo i saldi delle banche associate ai documenti elaborati, escludendo 
quindi quelle che, pur presentando un importo, non erano state movimentate nei documenti (ordini, ddt e 
fatture). 

1.3 TIPOLOGIA DELLE INTEGRAZIONI  

Nella gestione delle integrazioni ai flussi finanziari è stata aggiunto il campo Tipologia, che consente di 
identificare in modo più preciso il tipo di movimento che si sta inserendo e, in particolare, consente di 
specificare se si tratta di un rimborso finanziario.  
Quest’ultima informazione sarà poi utilizzata nel Calcolo del DSCR. 
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Aprendo la tabella associata al nuovo campo Tipologia tramite i tasti CTRL+F3 (ricerca in modifica), si 
possono inserire nuovi codici e l’informazione per riconoscere i rimborsi finanziari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 RICORSIONE DELLE INTEGRAZIONI  

Nei movimenti di integrazione è stata inoltre aggiunta la possibilità di creare in automatico delle ricorsioni 
a partire dal movimento appena inserito. 
Questa nuova funzione è utile per inserire quei movimenti in entrata o in uscita che si ripetono in maniera 
costante (ad esempio ogni mese) e che possono pertanto essere pianificati in anticipo, come le rate dei 
rimborsi finanziari, le rate dei leasing, gli affitti, etc. 

Dopo aver inserito il movimento (la singola rata), risulterà abilitato il bottone Crea Ricorsione: 
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È necessario innanzitutto stabilire quanti movimenti dovranno essere generati, compreso quello appena 
inserito. Ad esempio, se ho appena inserito la rata di un affitto e desidero creare le ricorsioni per un anno, 
inserirò 12 nel numero da generare. 

È possibile inoltre stabilire in quali date dovranno essere creati, in particolare: 

Crea i movimenti ogni “n” giorni (o settimane, o 
mesi) a partire dalla data odierna. 
 
 
 
Crea i movimenti ogni mese, nello stesso giorno 
della data del movimento. 
 
Crea i movimenti ogni anno, nello stesso giorno 
della data del movimento. 

Confermando la funzione, saranno generate le “n” ricorsioni duplicate dal movimento padre.  
Andando nella pagina Elenco, si potranno vedere tutti i movimenti automaticamente generati. 

Se si necessita di visualizzare o eliminare una ricorsione, è necessario risalire al movimento “padre”, dove 
risulteranno abilitati gli appositi bottoni: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5 AUMENTATO IL NUMERO DEI MESI ELABORATI 

Il numero di mesi elaborati ed esposti nei flussi di cassa è stato aumentato, da 9 a 24: 

 

 
 

 

 

 

 

 

24 mesi 
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2 CRISI D’IMPRESA – INDICI DI ALLERTA 

2.1 INTRODUZIONE 

Il Decreto Legislativo nr. 14/2019 ha introdotto la nuova disciplina del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, come strumento unico per monitorare la solvibilità delle aziende, individuare e prevenire gli 
stati di crisi, istituire organi e obblighi di controllo e, infine, regolamentare la gestione della crisi. 

Per le imprese questo si concretizza nell’effettuare un controllo regolare e costante della salute aziendale, 
mediante l’elaborazione di sette “indicatori di crisi”, stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori e 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).  

Gli indicatori vanno calcolati seguendo un ordine gerarchico per cui, appena si supera una soglia, è già 
ipotizzabile lo stato di crisi.  
Il primo e più importante indicatore è:  

• L’analisi del patrimonio netto  
Se il patrimonio netto dell’azienda nel periodo considerato risulta negativo o – per le società di capitali 
–  inferiore al capitale minimo legale, è già presumibile uno stato di crisi. 

Se il patrimonio netto è positivo, si deve procedere con il secondo indice: 

• DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato a sei mesi inferiore a 1 
Rileva se i flussi di cassa dei futuri sei mesi sono in grado di coprire i debiti contratti con i finanziatori 
(banche) previsti per lo stesso arco temporale.  
Si può calcolare solo se si è in grado di formulare una situazione aziendale previsionale. 

Se non si dispone dei dati per calcolare in modo attendibile il DSCR si deve procedere, in alternativa, con il 
calcolo degli indici di bilancio “settoriali”.  

A differenza dei due indici visti in precedenza - che sono applicabili in modo uguale a tutte le imprese - per 
gli indici settoriali sono previsti dei valori di “soglia” che sono diversi per i vari settori economici. 

Per arrivare a determinare uno stato di crisi gli indici settoriali devono essere superati congiuntamente, 
cioè tutti e cinque devono risultare oltre le soglie stabilite. 

• Indice di sostenibilità degli oneri finanziari  
È rapporto fra gli oneri finanziari ed il fatturato. 
Indica quanto “pesano” gli interessi bancari sull’attività aziendale. 

• Indice di adeguatezza patrimoniale 

È rapporto fra il patrimonio netto e i debiti totali. 
Indica quanto l’azienda è in grado di far fronte all’indebitamento con il proprio capitale. 

• Indice di ritorno del liquido dell’attivo  
È rapporto fra cash flow e le attività. 
Indica quanto gli investimenti aziendali riescano a “generare valore”, in termini di liquidità.  

• Indice di liquidità 

È rapporto fra le attività a breve termine e le passività a breve termine. 

Indica se l’azienda riesce a coprire i debiti del periodo con i crediti del periodo.  

• Indice di indebitamento previdenziale  
È rapporto fra i debiti tributari e previdenziali e le attività di bilancio. 
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 CASI PARTICOLARI 

Ci son alcuni casi specifici in cui le imprese devono seguire dei criteri diversi da quelle generali viste in 
precedenza: 

• Imprese costituite da meno di due anni. 
L’unico indice da controllare è il Patrimonio Netto negativo. 

• Imprese in liquidazione. 

Va valutato il rapporto fra il valore di realizzo dell’attività liquidabile e il debito complessivo della 
società. Questo caso non è gestito dalle procedure. 

• Start-up e PMI innovative. 

Per questo tipo di aziende, contemplate dalla Legge 221/2012 e dalla Legge 33/2015 va valutato solo il 
DSCR. 

• Cooperative e Consorzi. 

Questo tipo di aziende presenta delle specificità nel calcolo degli indici, che non sono gestite dalle 
procedure di Arca. 
 

La presenza di questi status è a carico dell’operatore, che dovrà decidere quali e quanti controlli deve 
effettuare per la propria impresa.  
Le procedure chiederanno al momento opportuno di giustificare la scelta effettuata, e quindi di scrivere i 
motivi per cui si sceglie di non calcolare il DSCR e/o gli indici di allerta, in base alla specifica situazione 
aziendale. 

 

 SEGNALAZIONE DELLO STATO DI CRSI 

L’Art 378 del decreto prevede per le imprese la nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società 
è a responsabilità limitata o cooperativa e se negli ultimi due esercizi è stato superato almeno uno dei tre 
parametri: 

- il totale dell’attivo patrimoniale supera i 4 milioni di euro; 

- i ricavi superano i 4 milioni di euro; 

- i dipendenti occupati durante l’esercizio superano le 20 unità. 

Nel caso in cui la valutazione degli indici rilevi uno stato di sofferenza aziendale, I sindaci e/o i revisori 
devono provvedere tempestivamente a “denunciare” tale situazione di potenziale crisi, attivando la 
procedura di allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori prima che la crisi diventi 
insolvenza. 

L’allerta può essere attivata internamente, dall’imprenditore (che in tal modo può beneficiare delle misure 
premiali), dal revisore o dai sindaci e dovrà essere segnalata all’OCRI (Organismo di composizione della crisi 
d’impresa), oppure da enti esterni, quali l’Agenzia delle Entrate o l’Inps. 
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2.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

La procedura di calcolo degli indici di allerta che andremo a vedere nei paragrafi successivi elabora i dati 
della contabilità e dello scadenzario. 

Per l’azienda che intenda essere autonoma nel monitoraggio della propria salute, è pertanto fondamentale 
mantenere la contabilità e lo scadenzario aggiornati in modo tempestivo e corretto e seguire un metodo 
di lavoro ordinato e regolare. 

Alcune regole di buona gestione possono essere le seguenti: 

• Chiudere l’esercizio precedente entro il primo trimestre del nuovo l’esercizio: 
- Inserire le scritture di assestamento  
- Chiusura economica e patrimoniale dell’esercizio precedente 
- Destinazione dell’utile o della perdita (tutti i conti di chiusura devono avere saldo a zero) 
- Apertura patrimoniale dell’esercizio corrente 
- Storni delle scritture di assestamento dell’esercizio precedente 

• Registrare puntualmente le fatture di acquisto, i pagamenti ai fornitori e la prima nota generica.  
In generale, accorciare il più possibile i tempi di aggiornamento della contabilità. 

• Contabilizzare le fatture di vendita emesse ma in stato provvisorio. 
Per chi non lavora generando le fatture come già definitive, è necessario ricordarsi di farlo prima di 
elaborare gli indici. La procedura degli indici di allerta elabora solo dati effettivi e non provvisori. 

• Effettuare puntualmente le liquidazioni Iva e i relativi versamenti. 

• Riclassificare il piano dei conti secondo la nomenclatura UE e verificare la quadratura del bilancio 
riclassificato. 

• Controllare lo scadenzario – attivo e passivo – affinché fotografi fedelmente la situazione dei crediti e 
debiti a breve termine (clienti e fornitori) presente in azienda.  
Individuare quali sono le eventuali sofferenze nei crediti. 

• Riconciliare gli estratti conti bancari con i relativi conti contabili.  

• Gestire i periodi di competenza economica nei costi e ricavi che hanno una competenza temporale 
specifica e utilizzare la procedura di calcolo delle rettifiche infrannuali. 

• Gestire il calcolo degli ammortamenti 
 

Il calcolo degli indici di allerta, più che come adempimento deve essere inteso come una buona prassi e 
un’occasione per essere più vigili e coscienti.  

Il bilancio non va più considerato un’operazione di chiusura finalizzata al calcolo delle imposte e alla 
distribuzione degli utili, ma uno strumento per controllare e migliorare l’andamento dell’attività aziendale.  

Infine, la gestione dello scadenziario, oltre che strumento per incassare e pagare, va vista come strumento 
di valutazione dell’equilibrio finanziario del breve periodo. 
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2.3 DATI ANAGRAFICI DITTA   

Vediamo quali sono le informazioni da inserire o controllare nei dati anagrafici della ditta. 

 

 CODICE ATTIVITÀ 

Gli indici settoriali vanno confrontati con delle soglie che sono specifiche per settore di attività economica. 
Tali soglie sono state stabilite dal CNDCEC tramite un lavoro di raggruppamento delle attività Ateco e sono 
in attesa di approvazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico: non si esclude, quindi, 
che potranno essere ulteriormente modificate. 
La prima cosa da verificare è quindi che sia compilato il codice attività presente nella pagina Generale. 
Il campo è stato ora associato ad una tabella che contiene tutti i codici ATECO 2007. 
Le soglie non sono consultabili in questa sede, ma saranno visualizzate durante il calcolo degli indici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo dei caratteri 
speciali nella barra di 
ricerca rende più facile 
trovare la propria attività 
nella tabella dei codici 
ATECO. 
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 NATURA GIURIDICA 

La soglia per l’indicatore Patrimonio Netto è zero (non può essere negativo) o, per le società di capitali, il 
valore del capitale minimo legale previsto per il tipo di società. 

È necessario quindi specificare nel campo natura giuridica il tipo di società, scegliendo un codice nella 
tabella collegata, dove è stata aggiunta l’informazione Capitale Legale Minimo. 
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2.4 ANAGRAFICA OPERATORI    

 

 ATTIVAZIONE DEL MODULO INDICI DI ALLERTA 

Nell’anagrafica degli operatori è necessario stabilire quali sono le figure che potranno accedere alla 
procedura degli indici di allerta e alle informazioni che se ne possono ricavare. 

È stata aggiunta la voce Indici di Allerta dove inserire la nuova informazione Addetto agli indici di allerta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver impostato l’opzione è necessario riavviare Arca. Al rientro comparirà il menu Indici di allerta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’elenco compare ora la nuova voce INDICI DI 
ALLERTA. Impostare l’opzione di “addetto” negli 
operatori che potranno avere accesso alla procedura. 
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 ATTIVAZIONE DELLE NOTIFICHE  

L’operatore che usa il modulo degli Indici di Allerta può attivare, nella sezione Notifiche, le notifiche 
introdotte come promemoria per l’adempimento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel successivo paragrafo Impostazioni vedremo come parametrizzare i giorni in cui verranno segnalate. 

 

2.5 IMPOSTAZIONI 

Prima di procedere con il calcolo degli indici, è necessario inserire alcune impostazioni: 

 

Nella sezione NOTIFICHE dell’operatore, 
attivare la spunta della voce Indici di allerta 
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 PERIODICITÀ ADEMPIMENTO 

La norma prevede che gli stati di crisi debbano essere segnalati tempestivamente, tuttavia tiene conto del 
fatto che si tratti di un’operazione complessa che richiede organizzazione, strumenti e risorse. 

È stato pertanto stabilito che la valutazione debba essere eseguita con una cadenza almeno trimestrale. 
L’azienda può, se lo desidera, effettuare il controllo anche con una periodicità più breve. Non si può, invece, 
attendere tempi più lunghi. 

Nel campo Periodicità del calcolo va specificato ogni quanti mesi si intende effettuare l’elaborazione degli 
indici. In base a quanto scelto, saranno stabilite le date per eseguire la procedura e la durata dei periodi da 
elaborare, che saranno in ogni caso calcolati a partire dall’inizio dell’esercizio contabile: 

 

Ipotizziamo un esercizio che inizia il 1° gennaio. 

Se si sceglie di elaborare gli indici con periodicità mensile: 

Prima elaborazione: in data 31 gennaio – sarà elaborato 1 mese 
Seconda elaborazione: in data 28 febbraio – saranno elaborati 2 mesi 
Terza elaborazione: in data 31 marzo – saranno elaborati 3 mesi 

In caso di periodicità bimestrale: 

Prima elaborazione: in data 28 febbraio – saranno elaborati 2 mesi 
Seconda elaborazione: in data 30 aprile – saranno elaborati 4 mesi 
Terza elaborazione: in data 30 giugno – saranno elaborati 6 mesi 

In caso di periodicità trimestrale: 

Prima elaborazione: in data 31 marzo – saranno elaborati 3 mesi 
Seconda elaborazione: in data 30 giugno – saranno elaborati 6 mesi 
Terza elaborazione: in data 30 settembre – saranno elaborati 9 mesi 

 PERIODICITÀ NOTIFICHE 

Per avvisare l’operatore che si sta avvicinando la scadenza prevista (in base alla periodicità scelta) è 
possibile, come anticipato al paragrafo Attivazione delle notifiche,  attivare le notifiche di Arca. 

Una volta attivate, si possono parametrizzare i giorni in cui ricevere il promemoria: 

 

Nel campo Giorni di notifica prima della scadenza si può specificare per quanti giorni, prima della scadenza 
stabilita, dovrà comparire la notifica che ricorda all’operatore dell’imminente adempimento. 

Nel campo Giorni di notifica dopo la scadenza si può specificare, per quanti giorni successivamente alla 
scadenza dovrà comparire un promemoria, nel caso il calcolo non sia stato eseguito in maniera definitiva 
(se eseguito in maniera provvisoria, sarà comunque considerato come non effettuato).  

Ad ogni accesso ad Arca, nei giorni pianificati la procedura manderà il promemoria all’utente, facendo 
apparire l’avviso di notifica nel piede del desktop: cliccandoci sopra, si attiverà il “Centro notifiche”. 
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Una volta aperto il Centro Notifiche, cliccando sul messaggio si potrà aprire direttamente la procedura degli 
Indici di allerta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sull’avviso di notifica, si aprirà 
il Centro Notifiche. 

 

Cliccando sulla notifica, si potrà 
richiamare la procedura degli 
Indici di allerta. 
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 SOFFERENZE E SCADUTO 

Per le aziende che effettueranno il calcolo del DSCR è possibile specificare come devono essere considerate 
le scadenze collegate alle fatture che, al momento del calcolo, risultano scadute ma non pagate. 

L’operatore ha infatti facoltà di decidere se tenere un atteggiamento più o meno prudenziale nei confronti 
di tutto ciò che è scaduto, tramite le due opzioni: 

 

Considera le sofferenze: per “sofferenze” si intendono le scadenze non pagate che risultano scadute da più 
di “n” giorni (stabiliti dall’operatore) e per cui si ritiene ci sia bassa probabilità che vengano incassate. 
Se si sceglie di attiva questa opzione, saranno ugualmente considerate nel calcolo del DSCR, nel conteggio 
della liquidità futura (si tratta, ovviamente, di un atteggiamento non prudenziale). 

Il numero di giorni per considerare una scadenza in stato “sofferenza” può essere parametrizzato nella 
sezione Sofferenze, in maniera distinta fra Ri.ba e gli altri tipi di scadenze. 

Considera lo scaduto: per “scaduto” si intendono tutte le ulteriori scadenze non pagate, che non rientrano 
nei parametri previsi per le sofferenze, e per cui si ritiene ci sia solo un ritardo nei pagamenti, quindi buone 
probabilità di incasso.   
Se si attiva questa opzione, lo scaduto sarà considerato nel conteggio della liquidità futura.  

Queste informazioni saranno utilizzate nello sviluppo del cash-flow operativo, che vedremo al paragrafo: 
Calcolo del DSCR. 

 

 ALIQUOTE IVA PER BUDGET ECONOMICO  

 

In questa sezione vanno inserite le percentuali medie di Iva che saranno applicate al fatturato previsionale 
nello step di Inserimento Previsioni di fatturato nel calcolo del DSCR, per ottenere il fatturato ricaricato 
dell’Iva. 

Possono essere calcolate automaticamente dai movimenti Iva della contabilità, utilizzando i due bottoni: 
Ultimo Anno e Ultimi 2 anni (il riferimento è la data odierna). 

Il risultato non corrisponderà quindi ad un’aliquota realmente esistente in azienda, ma ad una percentuale 
media ponderata delle aliquote utilizzate.  
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 PREVISIONI DI INCASSO E PAGAMENTO  

 

Anche questa informazione sarà utilizzata nello step Inserimento Previsioni di fatturato, nel calcolo del 
DSCR. 

Queste percentuali saranno utilizzate per trasformare il fatturato previsionale nella corrispondente 
liquidità previsionale, ripartendo nei sei mesi le ipotetiche quote di incasso/pagamento. 

Analogamente alle aliquote medie, anche questo dato può essere calcolato automaticamente dalle 
informazioni presenti nello scadenzario, utilizzando i bottoni Ultimo Anno e Ultimi 2 Anni. 

In tal caso l’andamento tipico di incassi e pagamenti dell’azienda sarà dedotto valutando lo scostamento fra 
la data della fattura e la data del pagamento presenti nelle scadenze e saranno di conseguenza proposte le 
percentuali di ripartizione. Il totale ripartito potrebbe risultare inferiore al 100% se l’azienda effettua 
incassati/pagamenti di fatture oltre i sei mesi.  

 

 

 

 

 

 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  19 di 116 

 

2.6 CALCOLO INDICI DI ALLERTA 

 PERIODO DA ELABORARE 

La procedura di calcolo degli indici di allerta propone un elenco dei prossimi periodi da elaborare, in base 
alla periodicità specificata nelle Impostazioni.  
Il periodo corrispondente alla data odierna è proposto come selezionato per l’elaborazione.  
In corrispondenza dei periodi per cui l’elaborazione è già stata eseguita e consolidata, comparirà l’icona del 
lucchetto e i dati potranno solamente essere consultati ma non più modificati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si deve confondere la periodicità in cui si è stabilito di eseguire la procedura (mensile, trimestrale) con 
la durata del periodo elaborato, che parte sempre dall’inizio dell’esercizio, come si può vedere sia nella 
denominazione del periodo stesso.  

Il calcolo del DSCR sarà invece eseguito a partire dalla data odierna, per i successivi sei mesi. 

La nota indica il periodo che sarà 
elaborato per il calcolo degli indici 
settoriali e per il calcolo del DSCR.  

 

Selezionare nell’elenco 
il periodo da elaborare. 
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 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO INTERMEDIO  

In assenza di un bilancio approvato, l’indice del Patrimonio Netto e gli indici settoriali vanno valutati, 
almeno trimestralmente, su una situazione infrannuale redatta nel rispetto del “principio di 
proporzionalità”, secondo quanto previsto dall’OIC 30 in materia di bilanci intermedi. 

Il bilancio infrannuale deve quindi essere “ripulito” della parte di costi e ricavi che non sono di competenza 
del periodo e, allo stesso modo, deve essere integrato con i costi e i ricavi che saranno registrati in futuro, 
ma che ricadranno parzialmente in questo periodo. 

Alcune di queste operazioni di rettifica/integrazione possono essere generate in modo massivo tramite le 
procedure di Arca già presenti in Arca.  
Tramite i bottoni Ammortamenti infrannuali e Ratei e risconti Infrannuali saranno richiamate le relative 
procedure per la generazione automatica di questo tipo di scritture. 

Resteranno comunque delle rettifiche che dovranno essere necessariamente inserire a mano: per questo è 
stata pensata la procedura Ulteriori Rettifiche Infrannuali che fornirà all’operatore una “traccia” da seguire 
nello svolgimento di questa operazione. 

 
Ognuna di queste procedure andrà a generare dei movimenti contabili simulati in prima nota. 

Queste registrazioni non hanno impatto sulle elaborazioni fiscali e possono in qualsiasi momento essere 
cancellate. Sono caratterizzate dall’avere in comune un codice di simulazione (che è stato appositamente 
allungato da 3 a 10 caratteri), generato automaticamente per la procedura degli indici di allerta e non 
modificabile dall’utente. 

Il codice ha una struttura a tre livelli così composta: 
ANNO + PERIODO + TIPO RETTIFICA. 
 
Tutte le scritture simulate generate dalle tre procedure avranno quindi in comune la prima parte del codice 
(Anno + periodo) e saranno identificabili tramite la terza parte (tipo rettifica). 
Le tre procedure possono essere eseguite anche in momenti separati, senza concludere il lavoro in un’unica 
sessione: al rientro, il programma segnalerà quali rettifiche sono già state generate in prima nota. 
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2.6.2.1 AMMORTAMENTI INFRANNUALI 

La procedura viene richiamata con i dati necessari già compilati e non modificabili: l’operatore dovrà solo 
inserire le causali e procedere con il calcolo.  

  

Ricordiamo che ai fini del bilancio sarà considerato solo l’aspetto civilistico; le scritture saranno generate 
per la quota di competenza relativa al periodo infrannuale che si sta elaborando. 

Si noti il codice di simulazione specifico che, nell’esempio in figura, è così composto: 

2020.06 → periodo di elaborazione degli indici di allerta 
AMM → identifica il tipo di rettifica, in questo caso ammortamenti 

Dopo aver generato le scritture di ammortamento infrannuale, al ritorno nella procedura degli indici di 
allerta comparirà un avviso per ricordare all’utente che questa parte di lavoro è già stata fatta.  
Tramite l’apposito bottone è inoltre possibile aprire la prima nota e visualizzare le scritture generate:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Se l’azienda non gestisce i cespiti con Arca, potrà inserire manualmente l’importo degli ammortamenti 
tramite la procedura Ulteriori Rettifiche Infrannuali. 

I dati evidenziati non 
sono modificabili.  
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2.6.2.2 RATEI E RISCONTI INFRANNUALII 

Analogamente a quanto visto per gli ammortamenti, anche la procedura di calcolo dei ratei e risconti 
infrannuali sarà richiamata con la data di calcolo già impostata in base al periodo che si sta elaborando, e il 
codice di simulazione già compilato (in questo caso la sigla finale sarà RRS). 

 

Naturalmente la procedura potrà essere utilizzata solo se l’azienda gestisce abitualmente le date di 
competenza economica nelle registrazioni dei costi e ricavi.  
In caso contrario, potrà inserire manualmente le rettifiche tramite la procedura Ulteriori Rettifiche 
Infrannuali. 

Anche in questo caso, al ritorno nella procedura degli indici di allerta, compariranno l’avviso per segnalare 
che le scritture sono state generate e il bottone per aprire la prima nota e visualizzarle:  

 
 

 

 

 

 

I dati evidenziati non 
sono modificabili.  
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2.6.2.3 ULTERIORI RETTIFICHE INFRANNUALI 

Dopo aver eseguito le due procedure che generano rettifiche massive, si dovrà comunque procedere ad 
inserire ulteriori rettifiche o integrazioni delle poste di bilancio, tramite la nuova procedura Ulteriori 
Rettifiche Infrannuali. 

Ricordiamo che bisogna far riferimento ai principi contabili sulla redazione dei bilanci intermedi (OIC 30) e 
che gli importi da inserire devono pertanto corrispondere alla quota di competenza del periodo che si sta 
elaborando.  
Si tratta quindi di un lavoro che richiede una conoscenza delle tematiche e delle relative registrazioni che 
devono essere fatte. Nel caso l’azienda non sia solita effettuare rettifiche per i bilanci infrannuali, 
consigliamo di farsi aiutare da un consulente nell’impostazione iniziale del lavoro. 

Analogamente a quanto visto per le due procedure precedenti, alle scritture che saranno inserite in 
contabilità sarà assegnato un codice di simulazione che consentirà di identificarle in maniera precisa e che 
le collegherà a tutte le alte rettifiche generate per questa elaborazione degli indici di allerta, ossia:  
PERIODO + DESINENZA DELLA RETTIFICA  (ad esempio: 2020.06.CP01) 

Come si può vedere in figura, la procedura si divide in tre sezioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chek-list rettifiche Sezione di inserimento 

della scrittura di rettifica 

Suggerimenti  
ed esempi 
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Check-list:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funge da traccia, proponendo un elenco di scritture di rettifica/integrazione che, tipicamente, possono 
verificarsi in occasione di un bilancio infrannuale, divise per argomenti di bilancio.  
L’operatore può passarle in rassegna e valutare per quali voci ritiene di dover effettuare degli 
inserimenti per il periodo che sta elaborando: non necessariamente dovrà inserirle tutte.  

• Consente di controllare lo stato di avanzamento del lavoro che, vista la complessità, potrebbe essere 
svolto in più momenti. 

Man mano che si inseriscono le rettifiche, accanto alla voce comparirà 
l’icona di modifica, ad indicare che sono stati inseriti dei dati durante la 
sessione di lavoro corrente.  

Tramite il bottone di salvataggio presente nella barra degli strumenti della 
check-list, si può salvare frequentemente il lavoro senza uscire dalla 
procedura: le scritture saranno subito generate in contabilità.  

Dopo aver salvato, accanto alla voce della check-list comparirà il simbolo di 
spunta, a indicare che sono state create delle registrazioni in prima nota. 

Le scritture saranno generate utilizzando la causale indicata, che 
deve essere di tipo Giroconto: consigliamo di codificarne una 
appositamente per questo lavoro. 

• Può essere integrata con delle voci personalizzate per le esigenze specifiche dell’azienda.  
L’elenco visualizzato vuole infatti rappresentare un aiuto, ma non può considerarsi esaustivo: 
l’operatore deve valutare, in base alla realtà della propria impresa, se ci sono ulteriori casi che desidera 
aggiungere a quelli proposti e può farlo con la procedura: Personalizzazione voci della check-list. 
 

Le voci personalizzate 
compaiono in blu 
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Recupero rettifiche inserite nell’elaborazione precedente 

La prima volta che si entra nella procedura e non risultano ancora inserite 
rettifiche dall’operatore, è possibile recuperare le scritture fatte 
nell’elaborazione precedente, tramite l’apposita funzione di Copia presente 
nella barra degli strumenti.  

Tutte le scritture generate per il periodo infrannuale precedente saranno replicate in quello attuale e le 
voci della check-list compariranno automaticamente spuntate.  
Questa funzionalità consente di risparmiare tempo nell’inserimento delle scritture che si ripetono simili 
ogni volta. A questo punto l’operatore potrà procedere con le opportune correzioni. 

Sezione di inserimento rettifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pone delle domande puntuali sull’esistenza di una determinata condizione in azienda, ad esempio: 

 

In questo esempio si chiede di valutare se ci sono dei crediti che, a fine dell’esercizio, saranno 
probabilmente stralciati per inesigibilità: se la risposta è affermativa, si dovrà procedere a rettificare le 
poste dei crediti (in diminuzione) e gli accantonamenti (in aumento) per la quota parte relativa al 
bilancio infrannuale. 

In alcuni casi non saranno poste delle domande, ma si tratterà di promemoria riguardanti situazioni che 
si verificano normalmente in tutte le aziende, come ad esempio i costi del personale: 

 
Per ognuna di queste voci, si dovrà pertanto valutare se è il caso di procedere all’inserimento della 
opportuna scrittura di rettifica nell’apposita griglia, che funge da prima nota “dedicata”.  

Codice di simulazione con 
cui sarà generata la 
scrittura in prima nota. 

Nella ricerca sono proposti solo i 
conti relativi ai costi e agli oneri 
sociali e previdenziali. 
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• Controlla che vengano movimentate le voci di bilancio corrette. 
Ad ogni voce di rettifica sono state associate delle specifiche voci del bilancio riclassificato, per 
controllare che vengano movimentate le poste che riguardano l’argomento specifico. 

Nel campo Conto della griglia vengono accettati solo i conti collegati a tali voci di bilancio (che si 
possono vedere nella sezione Esempi). Allo stesso modo, anche la ricerca propone solo i conti associati a 
tali voci (vedi figura sopra). 

Questa modalità di lavoro non è tuttavia vincolante: se l’operatore ha 
l’esigenza di inserire un conto associato ad una voce di bilancio diversa, 
oppure se desidera semplicemente lavorare senza vincoli, può attivare 
l’opzione Visualizza tutti i conti e potrà in questo modo lavorare in 
modalità libera ed inserire qualsiasi conto. 

• Consente di rintracciare e visualizzare velocemente le scritture registrate. 
Il codice di simulazione dedicato ad ogni voce di rettifica permette, dopo aver confermato il salvataggio, 
di rintracciare velocemente le registrazioni generate e visualizzarle tramite il link “Vedi Movimento 
Contabile”, che richiamerà direttamente la prima nota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tramite il codice di simulazione si potrà anche interrogare/stampare le scritture, sia per singola voce, sia 
per periodo di bilancio, nelle Procedure modificate per il codice di simulazione CDI. 

• Consente di cancellare velocemente le scritture registrate. 
Se le scritture di rettifica sono state copiate dall’elaborazione degli indici del periodo precedente, alcune 
di queste potrebbero dover essere cancellate (completamente o parzialmente).  
In tal caso, la cancellazione può essere fatta cancellando tutte le righe con il bottone “Elimina righe” e 
salvando la modifica: 
 

 

 

 

 
 

In alternativa, se la scrittura è molto lunga, è possibile richiamare la prima nota tramite il link “Vedi 
movimento contabile” e cancellare l’intera registrazione.    

 

Tramite il link si apre la 
registrazione in prima nota  

Cancellando tutte le righe, sarà eliminata 
anche la scrittura in contabilità.  
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Esempi e suggerimenti  

In questa sezione, oltre a dei suggerimenti sull’argomento della 
rettifica, sono proposti degli esempi delle scritture che possono 
essere fatte. Questi esempi non sono vincolanti e l’operatore può 
inserire le scritture come ritiene opportuno, ma servono per 
evidenziare quali voci di bilancio dovrebbero essere movimentate 
dalla rettifica in questione. 

Si veda l’esempio, relativo alle mensilità aggiuntive non ancora 
retribuite: l’inserimento e la ricerca prevedono solo i conti associati 
alle voci relative ai costi del personale: E.B.9, P.D.XiV.a, P.D.XIII.a 

Nel caso si desideri inserire un conto che non rientra nelle voci di 
bilancio evidenziate, si può in ogni caso utilizzare l’opzione 
“Visualizza tutti i conti” vista in precedenza.  

 VERIFICA RICLASSIFICAZIONE CONTI  

Dopo aver inserito le rettifiche ed integrazioni necessarie, il bilancio del periodo intermedio può essere 
elaborato. Prima di procedere con l’elaborazione, la procedura esegue un controllo sui conti che 
presentano un saldo nel periodo e segnala se ci sono conti privi del codice di riclassificazione. 

Tali conti vengono riportati in un elenco, dove si può andare direttamente ad inserire la voce del bilancio, 
eseguendo la ricerca sullo schema di riclassificazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è consentito procedere fino a che tutti i conti movimentati nel periodo elaborato non risulteranno 
riclassificati. Non è quindi necessario riclassificare l’intero piano dei conti, ma almeno i conti segnalati. 

Se l’azienda non ha mai lavorato con il bilancio riclassificato e non ha i conti riclassificati, il lavoro può 
essere svolto in più riprese, utilizzando il bottone Salva per salvare il lavoro eseguito. 
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 ELABORAZIONE DEI SALDI CONTABILI  

Nello step successivo vengono proposti i saldi dei conti, che sono comprensivi delle rettifiche inserite nei 
punti precedenti: 

 

Chiudendo le due sezioni, si può verificare se c’è quadratura e qual è il risultato del periodo intermedio:  

 

 

 

 

 

 

 

Un eventuale sbilancio viene in ogni caso segnalato: 

 

 

 

In tal caso, è necessario risalire al motivo e sanarlo. Riportiamo alcuni possibili casi: 

- Non sono state fatte le aperture dell’esercizio corrente 
- Il conto Utile/Perdita d’esercizio presenta un saldo (deve essere a zero) 
- Il conto Stato Patrimoniale di apertura presenta un saldo (deve essere a zero) 
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 ELABORAZIONE DEL BILANCIO DEL PERIODO INTERMEDIO  

Proseguendo, viene visualizzato il bilancio riclassificato, diviso nelle tre sezioni: Attivo, Passivo, Economico. 

I saldi sono esposti in due colonne: 

• nella colonna Importo, il saldo complessivo: movimenti effettivi + movimenti simulati; 

• nella colonna di cui Rettifiche, l’importo delle sole rettifiche, quindi i soli movimenti simulati inseriti 

con le procedure viste al paragrafo: Rettifiche ed Integrazioni del Bilancio Intermedio. 

 

Anche in questo caso la procedura segnala l’eventuale presenza di uno sbilancio: 
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 ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO  

Ora che abbiamo a disposizione il bilancio corretto del periodo, è possibile calcolare il primo e più 
importante indicatore: il patrimonio netto. 

2.6.6.1 PATRIMONIO NETTO NEGATIVO 

Se il patrimonio netto risulta negativo (per le società di persone) oppure inferiore al capitale legale 
minimo (per le società di capitali) significa che siamo in presenza di uno stato di crisi aziendale. 
Ricordiamo che il capitale minimo legale è determinato dalla Natura Giuridica dell’azienda:  

 

In questa situazione non ha più senso procedere con gli indici successivi: si deve uscire dalla procedura e 
provvedere all’immediata segnalazione dello stato di crisi agli organi competenti. 

2.6.6.2 PATRIMONIO NETTO POSITIVO 

Se invece il patrimonio netto è positivo e supera il capitale legale minimo, la situazione aziendale è, fino a 
questo punto, positiva e si può proseguire l’analisi.  
Il calcolo del Patrimonio Netto è consultabile cliccando sull’importo stesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sull’importo 
si possono vedere la 
formula del 
Patrimonio Netto e il 
relativo sviluppo del 
calcolo. 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  31 di 116 

 

2.6.6.3 DIVIDENDI DELIBERATI MA NON ANCORA DISTRIBUITI 

Il calcolo del Patrimonio Netto è il risultato della seguente Formula, che si basa sulle voci del bilancio 
riclassificato calcolato nello step precedente: 

 

Come si può vedere in figura, la sola voce della formula che non è desumibile in maniera diretta dalle voci 
del bilancio è [DividendiDeliberati] che si riferisce appunto all’eventuale utile, riportato a nuovo 
dall’esercizio precedente, che l’azienda ha già stabilito di distribuire ai soci in forma di dividendi, ma che 
non ha ancora provveduto a contabilizzare. 

Trattandosi però di una somma già stanziata, deve essere tolta dal Patrimonio Netto, per non inficiarne il 
valore, tramite una scrittura di rettifica che l’utente dovrà inserire con la procedura Ulteriori Rettifiche 
Infrannuali nell’elaborazione del periodo in cui viene fatta la delibera. 

Tuttavia non c’è una voce di bilancio specifica per questo tipo di registrazione, che potrebbe essere 
imputata, a discrezione dell’operatore, in una qualsiasi delle voci che compongono il Patrimonio Netto. 

Per determinare l’importo corretto la procedura andrà pertanto a verificare se, nelle rettifiche inserite 
dall’operatore per il periodo che sta elaborando, c’è una scrittura con la desinenza relativa ai dividendi 
(AC05) e, di questa, considera gli importi dei conti associati alle voci del Patrimonio Netto [P.A]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posta [DividendiDeliberati] sarà 
calcolata considerando, nella 
specifica scrittura di rettifica, gli 
importi dei conti associati ad una 
voce del Patrimoni Netto [P.A]. 
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2.6.6.4 PROSEGUIMENTO DELL’ANALISI 

A questo punto si può procedere con il calcolo dei successivi indici. 

L’operatore ha tre possibilità: 

 

• Proseguire con il calcolo del DSCR. 
Deve essere la scelta principale ed è infatti l’opzione proposta.  
La vediamo in dettaglio al paragrafo: Calcolo del DSCR. 
Solo nel caso in cui l’azienda non sia in grado di calcolarlo (perché non ha dati attendibili o perché 
manca di risorse competenti) può optare per il calcolo degli indici settoriali. 

• Proseguire con il calcolo degli Indici settoriali. 
Se l’azienda ritiene di non essere in grado di fornire un DSCR attendibile, può proseguire con il calcolo 
degli indici, che illustriamo al paragrafo: Calcolo degli Indici Settoriali. 
In tal caso, la decisione deve essere necessariamente motivata: l’operatore deve inserire le proprie 
considerazioni nell’apposito campo che comparirà accanto al bottone del calcolo del DSCR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Andare alle Considerazioni Finali. 
Se l’azienda rientra in uno dei casi per cui è sufficiente l’analisi del Patrimonio Netto (vedi paragrafo Casi 
particolari), può saltare il calcolo degli altri indici e andare alla conclusione della procedura, che vediamo 
al paragrafo: Considerazioni finali e consolidamento risultati.  
Anche in questo caso, i motivi della scelta dovranno essere argomentati nell’apposito campo: 

 

La scelta di non calcolare il 
DSCR deve essere motivata. 
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 CALCOLO DEL DSCR  

Dopo l’analisi del patrimonio netto, il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è l’indicatore più importante per 
il controllo dell’andamento aziendale.  
La norma prevede che le aziende adottino gli strumenti informatici necessari per recuperare le informazioni 
utili al calcolo. Solo se questo dato non è disponibile o non sufficientemente attendibile, si può passare, in 
alternativa, all’analisi degli indici di settore. 

Il CNDCEC ha previsto due diversi metodi da seguire per il calcolo del DSCR.  
Nelle procedure di Arca è stato scelto il 1° approccio, che prevede di applicare la seguente formula: 

 
Dove il “Cash Flow Operativo” consiste nei flussi di liquidità in entrata ed uscita previsti nei prossimi sei 
mesi di attività aziendale, mentre il “Flusso finanziario a servizio del debito” consiste nei soli flussi in uscita 
previsti per la restituzione dei capitali ricevuti in finanziamento, per lo stesso periodo.  
In pratica, se il numeratore “copre” il denominatore (quindi se il risultato del rapporto è > 1), significa che 
l’azienda sarà in grado di restituire i finanziamenti ricevuti e, di conseguenza, non sarà insolvente. 

Questo indice non si limita, quindi, ad analizzare una fotografia “statica” di crediti e debiti, ma esegue una 
valutazione dinamica, proiettata nel futuro, della movimentazione di liquidità dei prossimi sei mesi, che si 
ottiene mettendo assieme le seguenti informazioni: 

• Dati certi, che abbiamo realmente a disposizione: 
- I saldi iniziali di liquidità del periodo; 
- Le scadenze aperte presenti nello scadenzario, collegate a fatture registrate. 

• Dati prevedibili con un buon margine di certezza: 
- Le scadenze previsionali generate “virtualmente” da ordini e i ddt non ancora fatturati. 

• Dati stimati: 
- Il fatturato in entrata e in uscita previsto per i prossimi sei mesi e il modo in cui andremo a incassarlo e 

a pagarlo (budget previsionale); 
- Tutti gli ulteriori movimenti di cassa e banca che non sono strettamente correlati al fatturato stesso 

(movimenti previsionali integrativi). 

2.6.7.1 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Prima di procedere con il calcolo del DSCR, si consiglia di verificare le seguenti informazioni: 

• Tutti i conti di liquidità (Banche e Casse), devono essere inseriti in anagrafica banche (menu 
Contabilità/Banche/Gestione) con la tipologia Conto Corrente:  
 
 
 
 

 

 

 

In questo modo la procedura è in grado di riconoscere i conti per il calcolo del saldo iniziale di liquidità. 
È necessario che vengano inseriti anche i conti di cassa contanti. 
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• Nella configurazione dei documenti (menu Documenti/Configurazione)  che devono essere coinvolti nel 
calcolo dei flussi di liquidità (Fatture, Note, DDT, Ordini) è necessario attivare la sezione Flussi Finanziari 
nella pagina Controllo Finanziario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.7.2 INSERIMENTO PREVISIONI DI FATTURATO 

Come visto in precedenza, il DSCR viene calcolato mettendo assieme diversi tipi di informazioni, che 
saranno pertanto richieste ed elaborate in tre passaggi. 

Nel primo step, Previsioni, si chiede di inserire il budget economico, ossia il fatturato (sia per le vendite che 
per gli acquisti) che si prevede per i futuri sei mesi, a partire dalla data odierna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi possono essere inseriti a mano oppure, tramite il bottone Fatturato ultimo anno, è possibile 
prendere come punto di riferimento il fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente, che sarà 
automaticamente compilato nei sei campi. 

Se si utilizza questo automatismo, il dato proposto va ponderato con attenzione: bisogna infatti considerare 
le variazioni intervenute nel frattempo nell’andamento aziendale e nelle condizioni generali del mercato, e 
va tenuto conto del portafoglio ordini attuale. Devono essere pertanto valutati i doverosi scostamenti. 

 

2.6.7.3 CALCOLO DEL FATTURATO PREVISIONALE DA ELABORARE 

Una volta inserito il fatturato previsionale, cliccando sul bottone Ricalcola le Previsioni Finanziarie, gli 
importi saranno riportati nello sviluppo delle previsioni, nella riga Fatturato Previsto. 

I dati sono esposti in due pagine distinte per l’attivo ed il passivo (sviluppo previsioni finanziari in Entrata e 
in Uscita), dove i criteri di calcolo sono i medesimi:  
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Successivamente alla riga Fatturato previsto, sono riportati le fatture, gli ordini e i Ddt registrati che 
dobbiamo sottrarre. Questa riga riporta un dato reale (non stimato) ricavato dalla gestione documenti, con 
il totale dei documenti che sono stati inseriti nel periodo elaborato: rappresentano quindi la parte di 
fatturato previsto che si è già avverata in maniera certa (le fatture) o ragionevolmente certa (Ddt e ordini) 
del fatturato. 

Si veda l’immagine: era stato inizialmente previsto per il mese di luglio un fatturato di 600.000 euro. 
Tuttavia, nello stesso mese sono già stati registrati documenti attivi per 346.617 euro: una parte delle stime 
effettuate si è quindi già concretizzata e la ritroveremo in seguito, nel calcolo del DSCR, come scadenze 
effettive (fatture) e previsionali (ordini e Ddt). 

Poiché in questo step stiamo costruendo i flussi che non possiamo desumere da documenti esistenti, 
andiamo a sottrarre questi documenti (che esistono) per ottenere l’importo netto di Fatturato previsionale 
da elaborare: 

 

 

 

 

 

Il fatturato da elaborare può risultare a zero: è il caso in cui l’ammontare dei documenti registrati supera il 
budget che era stato previsto per il mese stesso: 
 

 

 

 

 

 

Il Fatturato da elaborare è il 
fatturato previsionale del mese, 
al netto di fatture, ordini e Ddt 
che sono stati realmente inseriti. 

Nei mesi in cui i documenti 
registrati superano il budget 
previsto, non vengono calcolate 
entrate previsionali in aggiunta 
alle entrate reali. 
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Arrivati a questo punto, bisogna aggiungere l’Iva al fatturato da elaborare. 

Tramite il bottone di Impostazioni, si possono inserire le Aliquote Iva per Budget Economico. 

Si tratta di due aliquote medie, che possono essere ricalcolate direttamente dai movimenti Iva della 
contabilità utilizzando i bottoni Ultimo Anno e Ultimi 2 Anni.  
La percentuale così proposta può essere modificata dall’operatore: 

 

 

 
L’aggiunta dell’Iva ci porta ad ottenere la riga: Fatturato IVATO da elaborare. 

2.6.7.4 CALCOLO DEI FLUSSI DI CASSA DERIVANTI DAL FATTURATO PREVISIONALE 

A questo punto abbiamo a disposizione il dato che può essere trasformato nella corrispondente liquidità 
previsionale, tramite delle percentuali che consentiranno di ripartire nei prossimi sei mesi le ipotetiche 
quote di incasso/pagamento e generare così i flussi di cassa. 

Le percentuali vanno inserite nelle Impostazioni, nella sezione Previsioni di incasso e pagamento dove è 
possibile inserirle manualmente oppure, utilizzando i bottoni Ultimo Anno e Ultimi 2 Anni affinché 
vengano proposte automaticamente, prendendo come riferimento l’andamento tipico di incassi e 
pagamenti della nostra azienda.  

Nel secondo caso, la procedura eseguirà un’analisi dello scadenzario dell’ultimo anno (o degli ultimi due), 
valuterà lo scostamento fra la data della fattura e la data del pagamento presenti nelle scadenze e proporrà 
le percentuali di ripartizione. Il totale ripartito potrebbe risultare inferiore al 100% se l’azienda effettua 
incassati/pagamenti di fatture oltre i sei mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente all’automatismo di proposta del fatturato, anche in questo caso si tratta di un dato che va 
opportunamente aggiustato in base alla prospettiva futura, e risulterà realistico solo se l’azienda lavora in 
maniera ordinata con lo scadenzario. 

Dopo aver inserito quindi le previsioni di fatturato e la ripartizione dei relativi incassi/pagamenti nei mesi a 
venire, cliccando nuovamente sul bottone Ricalcola le Previsioni Finanziarie la procedura provvederà a 
ripartire il budget economico. 

 

Le percentuali 
stimate di incasso 
e pagamento si 
possono calcolare 
automaticamente. 
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Analizziamo i dati riportati nell’esempio precedente.  
Come si può vedere, il fatturato da elaborare di luglio è stato trasformato nei relativi Incassi del fatturato 
di luglio, applicando le percentuali di incasso/pagamento viste in precedenza: sono stati creati i movimenti 
previsionali di entrata di cassa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stessa cosa avviene per il fatturato previsionale di agosto, che ovviamente non avrà più impatto sulla 
liquidità del mese di Luglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sviluppo ci porta ad avere, per ognuno dei futuri sei mesi, un importo totale di liquidità previsionale 
(riga Totali Incassi), che sarà successivamente utilizzato nel calcolo del DSCR. 
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2.6.7.5 INSERIMENTO MOVIMENTI INTEGRATIVI  

Dopo aver ricostruito i flussi di cassa derivanti dal fatturato previsionale, lo step successivo è quello delle 
Integrazioni, che prevede di aggiungere i movimenti previsionali di cassa che non scaturiscono dal 
fatturato, ma da altri eventi aziendali. 

La videata si apre con l’elenco dei movimenti integrativi già inseriti nelle elaborazioni precedenti degli Indici 
di allerta (oppure nella procedura dei flussi finanziari, essendo una tabella comune alle due procedure), che 
presentano data successiva a quella odierna: saranno automaticamente esclusi i movimenti relativi al 
periodo precedente. 

I movimenti sono divisi fra flussi in entrata (verde) e flussi in uscita (rosa) e sono raggruppati per tipologia e 
mese: se, ad esempio, nel mese di luglio sono stati inseriti due movimenti in uscita per affitti passivi (in 
quanto relativi a due immobili diversi), in questo elenco comparirà una sola riga con la somma complessiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul bottone Integrazioni ai Flussi Finanziari si può vedere, nella pagina Elenco, il dettaglio dei 
movimenti inseriti, in questo caso non raggruppati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Tramite il bottone Nuovo si possono inserire dei nuovi movimenti: 

 

I movimenti devono essere inseriti con segno positivo in caso di entrate, e segno negativo in caso di uscite. 

È consigliabile codificare nella tabella Tipologia i vari codici che consentono di contraddistinguere il tipo di 
operazione. Alcuni casi tipici possono essere i seguenti: 

• Affitti passivi (o attivi): si tratta di importi regolari che possono essere facilmente pianificati.  
In questo caso, può tornare utile la nuova funzione di Ricorsione delle integrazioni per inserire più 
velocemente le rate.  

• Pagamento delle rate di mutui, finanziamenti o leasing: è un’informazione importante, perché 
rappresenta il flusso finanziario a servizio del debito, che sarà poi riportato al denominatore nel calcolo 
del DSCR. Questi movimenti dovranno essere inseriti con una tipologia in cui sia stata attivata l’opzione 
Rimborsi Finanziari, come visto al paragrafo Tipologia delle integrazioni: 

 

 

 

 

 

 

• Pagamento degli stipendi: anche questa è un’operazione che si verifica con regolarità, anche se gli 
importi possono dover essere aggiustati di volta in volta. 

• Pagamento delle imposte: si verifica in modo saltuario e deve essere inserito nel mese opportuno. 

• Acquisti o vendite straordinarie di immobili: anche queste sono operazioni saltuarie, che vanno inserite 
nel momento in cui si ha la certezza che si verificheranno.  

L’azienda deve quindi analizzare la propria gestione e determinare quali saranno le operazioni che 
andranno ad impattare sulle entrate e uscite di cassa.  
Tanto più completo sarà il lavoro di integrazione, tanto più attendibile e veritiero sarà il flusso di cassa che 
si andrà a costruire. 
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2.6.7.6 CALCOLO DEL DSCR  

Lo step successivo mette assieme tutte le informazioni necessarie ed esegue il calcolo dell’indice DSCR. 

Come si può vedere nell’immagine, a partire dalla data odierna viene calcolato il Cash Flow Operativo dei 
prossimi sei mesi, ossia tutte le entrate ed uscite di cassa previste.  
I dati sono divisi in due sezioni: flussi in entrata (verde) e in uscita (rosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldi Iniziali: il saldo iniziale del primo mese deriva dal calcolo, alla data odierna, del saldo dei conti 
banca/cassa. Come visto al paragrafo Operazioni preliminari, è necessario che tutti i conti siano inseriti 
nell’anagrafica banche (compresi i conti cassa). Al saldo iniziale saranno sommati i flussi in entrata ed uscita 
del mese e si otterrà così un saldo di liquidità finale, che sarà riportato al mese successivo. 

Sofferenze: sono le scadenze reali scadute, a rischio di inesigibilità, derivanti da fatture emesse/ricevute. 
Questa riga risulterà visibile solo se l’operatore ha scelto l’elaborazione di Sofferenze e scaduto nelle 
Impostazioni. 

Scaduto: sono le scadenze reali scadute, derivanti da fatture emesse/ricevute.  
Analogamente alle sofferenze, risulterà visibile in base all’opzione inserita nelle Impostazioni.  

Scadenze da Fatture: sono le scadenze reali, non scadute, derivanti da fatture emesse/ricevute. 

Scadenze previsionali da Ddt: sono le scadenze previsionali derivanti da Ddt. Non sono quindi scadenze 
effettivamente presenti nello scadenzario: vengono generate dalla procedura in base alla data del Ddt e al 
codice di pagamento. 

\ 

INDICE DSCR 
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Si noti che sono gli stessi documenti che avevamo trovato in precedenza, nello sviluppo del fatturato 
previsionale (alla voce “da cui sottrarre Fatt, Ordini e Ddt già inseriti”) e che avevamo sottratto, in quanto 
vengono elaborati in questa sede, trasformati ora in scadenze ripartite nei vari mesi. 

Ordini: sono le scadenze previsionali derivanti dagli Ordini. Valgono le stesse considerazioni fatte per i Ddt. 

Integrazioni: sono i movimenti integrativi inseriti manualmente, come illustrato al paragrafo Inserimento 
Movimenti , ad eccezione dei rimborsi finanziari (che saranno totalizzati separatamente). 
Ricordiamo che in questo movimenti vanno inseriti anche i versamenti di imposte previsti per il periodo. 

Budget Finanziario: è il totale dei movimenti di cassa generati dal fatturato previsionale, come illustrato al 
paragrafo Calcolo dei flussi di cassa derivanti dal fatturato previsionale. 

A questo punto abbiamo i dati necessari per calcolare l’indice DSCR:  

 

 

 

 

 

 

Al Numeratore: il Cash Flow Operativo (c): è il saldo finale del flusso di cassa di ogni mese (dato dalla 
somma algebrica dei flussi in entrata e in uscita), che diventa il saldo iniziale del mese successivo.  
In questo modo otteniamo il Cash Flow Operativo del sesto mese, ossia il disavanzo di cassa di fine periodo 
che, in condizioni normali, dovrebbe essere positivo. 

Al Denominatore: il Totale dei Rimborsi Finanziari (r): è la somma dei movimenti integrativi di tipo 
Rimborsi Finanziari. 

Il rapporto fra queste due grandezze ci fornisce l’indice DSCR, che va così interpretato: 

Indice > 1: indica che i flussi di cassa dei prossimi sei mesi saranno in grado di 
coprire il rimborso dei finanziamenti: l’azienda non avrà problemi di liquidità. 

Indice < 1: indica che l’azienda non sarà in grado di far fronte alla restituzione 
dei finanziamenti con la liquidità prodotta nel periodo e rischia uno stato di 
insolvenza. Siamo quindi in presenza di un possibile stato di crisi. 

Div by 0: se il denominatore è uguale zero significa che non sono previsti 
rimborsi finanziari da effettuare nel periodo. L’indice non è calcolabile, ma è da 
intendersi ugualmente come risultato positivo. 
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 CALCOLO DEGLI INDICI SETTORIALI  

Se l’azienda non è in grado di calcolare il DSCR, può effettuare il monitoraggio tramite gli Indici di Settore, 
che sono calcolati sulle voci del bilancio intermedio: 

 

La procedura verifica e se, per ogni indice, l’azienda rispetta le soglie stabilite per la categoria merceologica 
di appartenenza inserita nei dati anagrafici della ditta.  
L’icona accanto all’indice segnala se la soglia è stata rispettata oppure no. 

Poiché ognuno degli indici esprime la valutazione di un diverso aspetto della gestione aziendale, vanno 
valutati nel loro complesso: è quindi necessario che TUTTI diano risultati negativi perché si possa 
presumere la presenza di uno stato di crisi.  
Se, al contrario, almeno uno degli indici è nella norma, non scatta l’allerta. 

Riepiloghiamo brevemente il significato degli indici: 

• Indice di Sostenibilità degli Oneri Finanziari: esprime il peso degli oneri finanziari sul fatturato 
aziendale. Se l’indice non rispetta la soglia, potrebbe significare che l’azienda ha un livello di 
indebitamento eccessivo. 

• Indice di Adeguatezza Patrimoniale: è il rapporto fra il patrimonio netto e il totale dei debiti.  
Indica se il patrimonio netto è adeguato rispetto all’ammontare dei debiti dell’azienda. 

• Indice di Ritorno Liquido dell’Attivo: esprime il peso della liquidità sul totale delle attività.  
Se l’indice non rispetta la soglia, può significare che l’azienda, con la sua attività ordinaria, produce poca 
liquidità. 
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• Indice di Liquidità: è il rapporto fra le attività e le passività a breve termine.  
Indica se in azienda c’è un equilibrio finanziario, quindi se i debiti generati dalla gestione ordinaria sono 
coperti dai crediti generati dalla stessa gestione. 

• Indice di Indebitamento previdenziale e tributario: esprime il peso dei debiti tributari e previdenziali.  
Se l’indice non rispetta la soglia, significa che l’azienda ha accumulato troppo debito nei confronti dello 
Stato. 

Nel caso in cui TUTTI gli indici di settore non rispettano le soglie stabilite, è ipotizzabile uno stato di crisi. 

Cliccando sull’indice, è possibile vedere come è stato calcolato: la formula riporta le voci del bilancio 
riclassificato che sono state utilizzate per calcolare l’indice, mentre lo sviluppo riporta la formula espressa 
nei valori del bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato dell’indice 

Soglia prevista per la categoria 
merceologica di appartenenza 
dell’azienda 

Voci del bilancio riclassificato 
utilizzate per il calcolo 

Breve descrizione dello 
scopo dell’indice 
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 CONSIDERAZIONI FINALI E CONSOLIDAMENTO RISULTATI  

La fase finale dell’elaborazione riassume il risultato dell’analisi e propone all’utente di storicizzare il lavoro 
eseguito, in modo da renderlo non più modificabile. 

Lo scopo della storicizzazione è: 

• Impedire che i risultati calcolati possano essere modificati e/o cancellati. 

• Consentire all’azienda di esibire i risultati dell’analisi, nel caso venga richiesto. 

• Effettuare un confronto con gli altri periodi di bilancio, per monitorare il trend aziendale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta consolidato, alla successiva elaborazione, accanto al periodo comparirà l’icona che indica lo stato 
storicizzato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si sceglie ugualmente questo periodo non si entrerà in elaborazione, ma sarà automaticamente 
richiamata la procedura Visualizza Indici di Allerta, per mostrare i dati ormai consolidati e non più 
suscettibili di modifiche. 

Risultato dell’analisi 

Per consolidare l’elaborazione, cliccare sul bottone con il lucchetto.  
Tutti i dati dell’analisi saranno resi non modificabili.  
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2.7 VISUALIZZA INDICI DI ALLERTA 

Tramite questa voce si possono visualizzare tutte le elaborazioni già eseguite. 
Le analisi che sono state consolidate saranno evidenziate con un colore diverso. 

 

Entrando nel dettaglio di ogni elaborazione, nelle pagine Generale, Saldi, Bilancio, Dscr, si potranno 
consultare tutti i dati e le impostazioni con cui sono stati calcolati gli indici, consolidati al momento 
dell’elaborazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indici 

Saldi contabili 

Impostazioni 
Bilancio 

Budget Dscr 
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2.8 PERSONALIZZAZIONE VOCI DELLA CHECK-LIST 

Le voci proposte nella check-list delle rettifiche di 
bilancio possono essere personalizzate 
dall’operatore, che può aggiungere dei casi specifici 
per la propria azienda, tramite il menu 
Configurazione. 

Le voci presenti nel menu fanno riferimento alle seguenti entità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESINENZE DI SIMULAZIONE  

Per ognuno dei casi personalizzati che si intende inserire, bisogna innanzitutto codificare una desinenza per 
il codice di simulazione delle scritture da generare.  
Il codice delle desinenze personalizzate deve iniziare con la lettera X: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come abbiamo visto al paragrafo Rettifiche ed Integrazioni del Bilancio Intermedio, questa sigla sarà 
utilizzata nel codice di simulazione che consentirà di rintracciare la rettifica in maniera univoca. 

Desinenze simulazione 

Definizione rettifiche 

Sezioni Rettifiche 
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 SEZIONI RETTIFICHE 

Le voci personalizzate della check-list possono essere inserite nelle sezioni standard già esistenti, oppure in 
sezioni nuove. 

Utilizzo sezioni standard 

Se si desidera aggiungere le rettifiche sotto alle sezioni già esistenti, è necessario in ogni caso codificare 
delle sezioni personalizzate, avendo l’accortezza di utilizzare la stessa descrizione della sezione già presente 
nella check-list (saranno ignorate le differenze dovute a maiuscole/minuscole). 
La procedura provvederà ad inserire automaticamente la rettifica sotto alla sezione con la stessa dicitura. 

Utilizzo sezioni nuove 

Se invece si preferisce tenere le rettifiche personalizzate in sezioni separate, è sufficiente utilizzare una 
descrizione diversa da quelle già presenti nella check-list: la sezione comparirà in blu.  
È possibile in tal caso inserire un valore nel campo Ordine, per posizionarle nella check-list:  

 

 DEFINIZIONE RETTIFICHE 

Dopo aver codificato la desinenza da attribuire alle proprie rettifiche e la sezione in cui dovranno 
comparire, si può procedere con la definizione delle rettifiche vere e proprie. 

Pagina Generale: vanno inserite la descrizione che comparirà nella check-list, la sezione di appartenenza, le 
desinenza per generare le scritture simulate e la domanda da porre all’operatore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione che comparirà nella check-list 

Sezione 

Desinenza per codice di simulazione 

Domanda per l’operatore 
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Pagina Esempi: in questa pagina si dovranno specificare i codici del bilancio che dovranno essere 
movimentati dalla rettifica e che possono essere inseriti eseguendo la ricerca con F3.  
Nella procedura compariranno nella sezione degli esempi di scritture da inserire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I codici del bilancio riclassificato possono essere anche parziali.  
Nell’esempio in figura, è possibile inserire il codice A.C.IV anziché A.C.IV.1 : in tal caso la procedura accetta 
tutte le voci di bilancio che iniziano per il codice parziale. 
Il codice paziale non può essere inserito con la ricerca, deve essere digitato manualmente dall’operatore. 
 

Suggerimento/Promemoria 

Esempi di registrazioni 
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2.9 STAMPE  

Nelle Stampe si possono trovare delle statistiche che mettono a confronto l’andamento dei vari indici a 
partire da un periodo specifico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la stampa del fascicolo, contenente i dati da archiviare in previsione di eventuali controlli, è in fase di 
implementazione e sarà introdotta con i rilasci futuri. 
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2.10 PROCEDURE MODIFICATE PER IL CODICE DI SIMULAZIONE CDI 

Le procedure della contabilità dove è stato introdotto il codice di simulazione da 10 caratteri (più lungo del 
codice standard, di 3 caratteri) sono le seguenti: 

Contabilità - Interrogazione Conti: 

 

Contabilità – Prima nota: 

il codice di simulazione lungo 10 caratteri sarà visibile ma non modificabile nelle scritture di rettifica 
generate dalla procedura degli Indici di allerta: 

 

Contabilità – Stampe - Brogliaccio: 
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Contabilità – Stampe – Schede contabili: 

 

Contabilità – Bilanci di controllo: 

 
 
 
 
 

2.11 TUTORIAL 

Nel menu Crisi D’Impresa\Tutorial è stata aggiunta la finestra per visualizzare i video tutorial.  
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3 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

3.1 RICEVI FATTURE ELETTRONICHE 

A partire dalla release precedente (01/2020), è stato introdotto il messaggio sotto, in ricezione fatture da 
HUB: 

 

 

 

 

 

3.2 NOTE VARIAZIONE IVA  

Prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di credito di sola Iva veniva predisposta 
indicando esclusivamente l’Iva da recuperare pari al totale del documento. Ad oggi, l’invio al Sdi di un docu-
mento con imponibile pari a zero comporta lo scarto del file. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla FAQ n. 27 del 27.11.2018 e FAQ n. 96 del 19.07.2019, chiarisce 
che “è possibile emettere una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento Fattura sem-
plificata” (vedere, nelle Note di Rilascio 01/2020, il punto 3 FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA) appli-
cando le seguenti indicazioni: 
 

• inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rap-

presentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; 

• valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) 

e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione; 

• non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). 

 NOTA DI VARIAZIONE IVA IN AUMENTO (NOTA DI DEBITO O FATTURA RETTIFICATIVA) 

Il comma 1 dell’articolo 26 del DPR n. 633/72 disciplina le fattispecie in cui emerge una variazione in aumento 
dell’operazione in precedenza fatturata. La norma enuncia il principio della necessità di dover intervenire per 
evidenziare un maggior debito nei confronti dell’Erario derivante da un maggior imponibile o una maggiore 
imposta. In questo caso il comportamento da adottare prevede l’emissione di un nuovo documento (fattura 
rettificativa o nota di debito), integrativo del precedente, il quale, in caso di maggiore imponibile, riporterà 
come regime Iva (compresa l’aliquota da applicare) lo stesso dell’operazione originaria cui la variazione si 
riferisce. 
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Il caso prevede l’emissione di un documento assimilabile ad una fattura nella quale verrà rilevata soltanto la 
variazione d’imposta. 
 
Causale Contabile 

 

 
Configurazione Documento 

 

 
 

 
 
 
Emissione Documento 

La causale contabile potrà essere 
associata al documento al fine di 
generare una registrazione conta-
bile facilmente rintracciabile. La 
tipologia “Fattura di vendita” per-
metterà di applicare una varia-
zione in aumento. 

Il documento dovrà essere 
configurato come fattura 
di vendita (in quanto assi-
milabile ad una nota di de-
bito) al quale si consiglia di 
associare un’apposita cau-
sale contabile. 
 
In questa configurazione 
non è possibile utilizzare 
l’attributo documenti Ivati 

Nella sezione dedicata alla 
fattura elettronica sarà ne-
cessario definire la tipolo-
gia TD07 – Fattura Sempli-
ficata ed applicare il nuovo 
attributo NOTA SOLA IVA. 
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In questa configurazione il prezzo unitario costituisce l’ammontare dell’imposta che si intende imputare alla 
variazione, e che sarà pari al prezzo totale in quanto si presume che la quantità espressa sia pari ad 1. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’ammontare dell’imponi-
bile non viene considerato 
come informazione rile-
vante in quanto il docu-
mento è dedicato alla sola 
rilevazione dell’imposta. 

Il dettaglio della riga, nella sezione dedicata alla fattura 
elettronica, riporterà il valore che verrà rappresentato 
nei rispettivi blocchi del flusso elettronico in formato 
XML. 

• valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fat-

tura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione; 

 

Nella sezione dedicata ai dati aggiuntivi della fattura elettronica sarà pos-
sibile indicare le informazioni della fattura rettificata come richiesto dalla 
FAQ pubblicata dall’AdE. 
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A seguito delle indicazioni suggerite dalla FAQ non sarebbe necessario dichiarare nemmeno il codice iva re-
lativo all’operazione, ma nel rispetto della corretta operatività della procedura viene comunque richiesto per 
dare modo al processo di portare a termine anche la generazione della rispettiva registrazione contabile.  

 
 
Fattura Elettronica 

 
L’emissione della fattura in formato elettronico seguirà, quindi, l’impostazione della fattura semplificata ri-
portando gli elementi richiesti dalle specifiche tecniche. 
 

• inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della 

rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; 

 

Si ricorda che per questa configurazione non è disponibile la gestione automatica 
delle spese di piede della fattura e l’applicazione delle esenzioni per dichiarazione 
d’intento. 
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Prima Nota 

 
La registrazione contabile dimostra la rilevazione soltanto dell’ammontare dell’imposta e non dell’imponi-
bile. Nella sezione righe dedicata alla rilevazione del costo/ricavo non viene riportata alcuna evidenza in 
quanto non viene conteggiato l’imponibile. 
 

 
 

• Valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rap-
presentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 
2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione; 

• non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> 
della rappresentazione tabellare). 

 

Inserire gli estremi della fattura che 
si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <Da-
tiFatturaRettificata> della rappre-
sentazione tabellare della fattura), 
per non violare il controllo sull’im-
porto massimo 

 

TD07 – FATTURA SEMPLIFICATA 

 

Nessun conto di ricavo presente 

L’imposta viene rilevata con il codice iva presente nel documento 
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 NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE (NOTA DI ACCREDITO) 

 
La nota di variazione in diminuzione comporta la medesima operatività discussa al paragrafo precedente 
tenendo presente che la configurazione passa attraverso la registrazione di una nota semplificata anziché 
una fattura. 
 
Causale Contabile 

 

Registro Iva e liquidazione riporteranno la situa-
zione in rispetto alla registrazione effettuata. 
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Configurazione Documento 

 

  
 

  
Emissione Documento 

 

La causale contabile potrà essere 
associata al documento al fine di 
generare una registrazione conta-
bile facilmente rintracciabile. La ti-
pologia “Nota accredito cliente” 
permetterà di applicare una varia-
zione in diminuzione. 

Il documento dovrà essere 
configurato come Nota 
Accredito al quale si consi-
glia di associare un’appo-
sita causale contabile. 
 
In questa configurazione 
non è possibile utilizzare 
l’attributo documenti Ivati 

Nella sezione dedicata alla 
fattura elettronica sarà ne-
cessario definire la tipolo-
gia TD08 – nota di credito 
semplificata ed applicare il 
nuovo attributo NOTA 
SOLA IVA. 
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In questa configurazione il prezzo unitario costituisce l’ammontare dell’imposta che si intende imputare alla 
variazione, e che sarà pari al prezzo totale in quanto si presume che la quantità espressa sia pari ad 1. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’ammontare dell’imponi-
bile non viene considerato 
come informazione rile-
vante in quanto il docu-
mento è dedicato alla sola 
rilevazione dell’imposta. 

Il dettaglio della riga, nella sezione dedicata alla fattura 
elettronica, riporterà il valore che verrà rappresentato 
nei rispettivi blocchi del flusso elettronico in formato 
XML. 

• valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fat-

tura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione; 
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Fattura Elettronica 

 
L’emissione della nota in formato elettronico seguirà, quindi, l’impostazione della nota semplificata ripor-
tando gli elementi richiesti dalle specifiche tecniche. 
 

 
 

Nella sezione dedicata ai dati aggiuntivi della fattura elettronica sarà pos-
sibile indicare le informazioni della fattura rettificata come richiesto dalla 
FAQ pubblicata dall’AdE. 

• inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della 

rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; 
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Prima Nota 

 
La registrazione contabile dimostra la rilevazione soltanto dell’ammontare dell’imposta e non dell’imponi-
bile. Nella sezione righe dedicata alla rilevazione del costo/ricavo non viene riportata alcuna evidenza in 
quanto non viene conteggiato l’imponibile. 
 

 
 

 
 

 
 

• Valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rap-
presentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 
2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione; 

• non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> 
della rappresentazione tabellare). 

 

Inserire gli estremi della fattura che 
si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <Da-
tiFatturaRettificata> della rappre-
sentazione tabellare della fattura), 
per non violare il controllo sull’im-
porto massimo 

 

TD08 – NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA 

 

Nessun conto di ricavo presente 

L’imposta viene rilevata con il codice iva presente nel documento 
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4 ADEGUAMENTO DICHIARAZIONE D’INTENTO  

Nel provvedimento 96911 pubblicato il 27 febbraio 2020 dall'Agenzia delle Entrate sono state dettate le 
modalità con cui sono rese disponibili a ciascun fornitore, a partire dal 2 marzo 2020, mediante l’utilizzo 
del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abi-
tuali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di 
effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. 

Si ricorda infatti che il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha previsto che, per potersi avvalere della facoltà di 
effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita 
dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione 
del protocollo di ricezione. 

L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2019, convertito in legge con mo-

dificazioni dalla L. 58/2019, ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 eliminando, da un 
lato, l’onere di inviare una copia della “dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata 
dall’Agenzia delle entrate…al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ed introducendo, dall’altro, l’obbligo 
di riportare “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione…nelle fatture emesse in base ad essa, 
ovvero…nella dichiarazione doganale”. 

Il provvedimento, inoltre, aggiorna il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica dei dati. Ad ogni modo, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento 
del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, in seguito alle semplificazioni previste, gli adempimenti si possono riepilo-
gare come segue: 

 

• cade l’obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale 
che per il suo fornitore e di conseguenza la necessità di provvedere alla relativa numerazione progressiva; 

• non è più necessario consegnare al fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’av-
venuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti che si 
intende effettuare sfruttando il plafond, il protocollo telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della 
Dichiarazione d'intento, affinché questi possa verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal 
suo cliente; rimane comunque consigliabile, come avviene ora, inviare al fornitore sia la Dichiarazione 
d'intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico. 

• gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle en-
trate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse. 

 

 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  64 di 116 

 

4.1 L’ESPORTATORE 

• non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli ap-

positi registri, ma ciò non toglie la possibilità di continuare a numerarle per miglior tracciabilità all’interno 

del sistema informativo; 

• non avrà più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di 

presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; si ritiene comunque opportuno consigliare di mante-

nere in atto tale prassi per avvisare il proprio fornitore della trasmissione; 

• avrà solo l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che 

rilascerà l’apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione. 

 

 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI 

 

Non essendo più richiesta la tenuta 
dei registri, viene meno la necessità 
di attribuire obbligatoriamente una 
numerazione progressiva, a tal pro-
posito viene concessa la facoltà 
all’utilizzatore di cancellare il nu-
mero e mantenere la dichiarazione 
priva di tale informazione. La man-
canza di numerazione non verrà, 
quindi, più segnalata come condi-
zione di errore. Si ritiene, in ogni 
caso, utile mantenere attiva la fun-
zionalità di assegnazione automa-
tica in fase di inserimento di un 
nuovo modello in quanto, anche se 
non più richiesta, potrebbe essere 
valutata come informazione che 
agevola la tracciabilità della dichia-
razione da parte dell’utilizzatore. 

 FLUSSO TELEMATICO 

 

 

 

Si ricorda che le funzionalità previste per la gestione delle dichiarazioni dell’esportatore sono disponibili 
soltanto previa abilitazione del modulo dedicato. 
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L’eventuale assenza di numera-
zione non sarà più segnalata 
come condizione di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il check nel campo Flusso diviso, si ricorda che il 
nome del flusso telematico e del modello in formato 
PDF è costituito da: 

CF o P. IVA del dichiarante_IVI15_Anno_Numero 

 

Da questa versione, il numero della dichiarazione, se 
vuoto, verrà sostituito da una sigla simbolica univoca 
del tipo: 

 

Nessuna modifica è stata apportata nel nome del file che viene creato in assenza di check in Flusso diviso. 

Il provvedimento porta un adeguamento anche del modello e relativa comunicazione telematica. 

 

 

 

Nel nuovo modello manca la sezione riguardante la 
numerazione attribuita dalle parti  
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 STAMPA 

 

 

 

 

Il nuovo flusso telematico non prevede più l’indicazione delle informazioni 
abrogate dal provvedimento. 

Viene aggiunta la stampa del modello aggiornato. 
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Si ricorda che è possibile effettuare anche la stampa del singolo modello direttamente dalla gestione della 
dichiarazione utilizzando l’apposita funzione presente nella toolbar. 

 

 

 

 

4.2 IL FORNITORE 

• non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli ap-

positi registri, ma ciò non toglie la possibilità di continuare a numerarle per miglior tracciabilità all’interno 

del sistema informativo; 

• dovrà riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di 

effettuare le operazioni stesse; 

• dovrà provvedere ad indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati 

dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in regime di non imponibilità art.8, 1° comma lett. c, Dpr 

633/72. 

 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI 

 

Il ricevimento della dichiarazione da parte del cliente esporta-
tore si concretizza attraverso l’inserimento della stessa 
nell’anagrafica del cliente (sezione ESENZIONI). 
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In accordo con il dettato normativo, non viene più prevista obbligatoriamente la doppia numerazione pro-
gressiva, e quindi non più segnalata come condizione di errore. Viene mantenuta la proposta automatica 
della numerazione del fornitore per continuità con la soluzione attuale, ed al fine di fornire un ulteriore in-
formazione utile per la tracciabilità. 

Non essendo più richiesta la numerazione progressiva, viene meno la necessità di presentare tale informa-
zione nel documento emesso al cliente, sia esso in formato tradizionale che elettronico. A tal proposito l’in-
serimento di una nuova dichiarazione propone la “descrizione per stampa” predisponendo per l’indicazione 
del protocollo telematico che dovrà essere indicato dall’utilizzatore, in qualità di informazione obbligatoria 
richiesta per la tracciabilità dell’operazione. 

 

Nonostante sia superata la necessità di annotazione in appositi re-
gistri, rimane utilizzabile la stampa riepilogativa delle dichiarazioni 
ricevute. 

 

 

 

 

  

In assenza del numero attribuito alla dichiarazione verrà stampata soltanto la parte relativa all’anno. 

 

La descrizione per la stampa del documento riporta il solo proto-
collo telematico in sostituzione della numerazione progressiva. 
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 FATTURAZIONE 

 

L’iter si conclude con l’emissione della fattura nella quale sarà evidente il recepimento della direttiva, ripor-
tando l’indicazione del protocollo telematico della dichiarazione. 

 

 

 

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica sarà possibile visionare il risultato utilizzando il visualizzatore 
oppure esplorando direttamente il flusso XML. 

 

La posizione della dichiarazione dipende 
dalla configurazione del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stile Assosoftware 

 

Stile Agenzia Entrate 

 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  70 di 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stile Assosoftware 

 

Stile Agenzia Entrate 

 

Stile Assosoftware 

 

In questo caso l’informazione viene inserita in ac-
costamento all’operazione per la quale vene ri-
chiesta 
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Stile Agenzia Entrate 
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5 CORRISPETTIVI TELEMATICI 

5.1 IL NUOVO MODULO CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Il nuovo modulo Corrispettivi Telematici consente di: 

- importare in Arca i file xml che il Registratore Telematico invia all’Agenzia delle Entrate, che vengono 

messi a disposizione dell'utente (su richiesta), nel Portale Fatture e Corrispettivi; si tratta di import 

da File System, al momento ancora non è possibile eseguire l'import da HUB, poiché mancano le 

specifiche tecniche; 

- ottenere le registrazioni contabili dei ricavi da corrispettivi, e dei relativi incassi, previe adeguate 

configurazioni e, all’occorrenza, interventi manuali dell’utente; 

- memorizzare i file xml nel DMS (con o senza modulo: in assenza di modulo, la tavola DMSDocument 

viene comunque popolata), per eventuali attività successive di conservazione sostitutiva, o download 

degli stessi in locale, per altro utilizzo; per l’invio in conservazione ARKon, consigliamo di attendere i 

dettagli della CLASSIFICAZIONE con cui dovranno essere memorizzati i file xml dei Corrispettivi Tele-

matici, che al momento non sono disponibili, per cui suggeriamo di tenere monitorate le Note di Rila-

scio delle future versioni. 

Richiede necessariamente il modulo Contabilità. 

La nuova funzionalità di Arca nulla ha a che fare con l’attuale inserimento dei corrispettivi dalla voce Conta-
bilità\Corrispettivi, e nemmeno con il modulo delle Vendite al Banco. 

 

 PERIODO TRANSITORIO 

Nel periodo transitorio, durante il quale l’esercente non è ancora in possesso di un RT, c’è l’obbligo di regi-
strare i corrispettivi direttamente nel portale Fatture e Corrispettivi, secondo il formato dei Dati Fattura (o 
Esterometro o Corrispettivometro): questo formato di file non può essere importato in Arca. 

 

 TRACCIATI VERSIONI 6.0 E 7.0 

Il provvedimento Prot. n. 1432217 del 20 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate dispone che: 

“4.2 Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 
2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato 
“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 6.0 - novembre 2017” o, in alternativa, secondo le specifiche pre-
viste dall’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - marzo 2020”. A partire dal 1° 
luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico 
denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - marzo 2020”. 

In Arca si possono acquisire ambedue le versioni del file. 

 

 SPECIFICHE TECNICHE 

Dalle SPECIFICHE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 
DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 
2015, N. 127 – PAR. 2.7 GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI: 
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Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti 
nella memoria permanente di riepilogo, genera un file xml secondo il tracciato riportato nell’allegato “Alle-
gato - Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette tele-
maticamente al sistema AE. 

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funziona-
mento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. 

Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve dal sistema AE l’esito che 
attesta l’avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi. 

Le forniture devono essere sequenziali ovvero deve essere inviato un progressivo di trasmissione, univoco per 
ogni Registratore Telematico.  

I file non possono superare la dimensione massima di un megabyte. 

I dati di propria competenza vengono elaborati e messi a disposizione su apposita area dedicata del sito 
web dell’Agenzia delle entrate a favore dei singoli esercenti, dei fabbricanti, ciascuno sulla base di una 
specifica profilazione. In particolare, sul sito web dell’Agenzia delle entrate, l’esercente può consultare in 
qualsiasi momento le informazioni relative al proprio Registratore Telematico. 

I dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> 
dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”. In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di 
apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con 
riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di 
cassa entro le ore 24 del giorno di apertura. 

La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile entro 12 giorni dalla data di memo-
rizzazione dei corrispettivi che coincide con la data di effettuazione delle operazioni. 

 

Rispetto al file che viene inviato da RT, il file che viene restituito dall’Agenzia delle Entrate include i dati 
<CodiceFiscaleEsercente>, <PIVAEsercente> e <Dispositivo> con <Tipo>RT e <IdDispositivo> compilati. 

Il nome dei file xml ha un formato ben definito: Identificativo di trasmissione + ”_” + PI Ditta (Esercente): 
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5.2 TABELLE 

 REGISTRATORI 

In Contabilità\Corrispettivi Telematici\Registratori, va creato il codice del Registratore Telematico 
dell’azienda (o i diversi codici dei RT, se più di uno): senza, non si possono importare i relativi file xml. 

Nelle diverse Pagine del RT, è opportuno compilare i vari campi, per un import il più possibile automatizzato. 

 

 

 

 

 

La Pagina Generale riporta: 
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- ID Dispositivo: Identificativo del dispositivo (Registratore Telematico); 

- Descrizione: Descrizione del Registratore Telematico; 

- Stato: Il menù a tendina propone Attivo, Dismesso (quando RT esaurisce la memoria fiscale, deve 

essere dismesso), Fuori Servizio, Altro; 

- Reparto: Codice del Reparto (è il codice che viene proposto in Acquisizione da File, in assenza di una 

corrispondenza specifica IVA/Reparto nella Pagina Aliquota - Reparto; o anche quello che viene pro-

posto se in Aliquota - Reparto sono presenti diverse righe per la stessa aliquota, ma con Reparti di-

versi (nell’immagine sotto, sono indicate tre righe con Aliquota 10 e tre Reparti diversi: se il campo 

Reparto della Pagina Generale riporta uno dei tre, quest’ultimo è quello che viene automaticamente 

proposto; in assenza di Reparto nella Pagina Generale, in Acquisizione da File è proposto il primo dei 

tre impostati in Aliquota – Reparto; se il RT non ha alcun Reparto configurato, il campo viene lasciato 

vuoto e nella procedura di Contabilizzazione viene imputato il Conto di Ricavo delle Impostazioni)); 

- Note: Annotazioni libere. 

 

La Pagina Aliquota – Reparto: 

 

- Aliquota: Codice IVA che sarà automaticamente proposto, in Acquisizione da File, in base alla corri-

spondenza con i dati del file xml; possono essere selezionati solo Codici IVA che abbiano necessaria-

mente compilato il campo % IVA o Natura oppure avere il check in Da Ventilare; 

- Reparto: Codice del Reparto da abbinare al Codice IVA (Aliquota). 
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La Pagina Incasso: 

 

- Incasso: Conto di Incasso; 

- Default: Può essere messo un solo check per ogni Tipo Incasso (nell’esempio sopra, solo uno dei due 

codici con Tipo Incasso Contanti può avere il check in Default). 

 REPARTO 

Un normale registratore di cassa può prevedere dei reparti, ai quali l’esercente può collegare particolari ar-
ticoli di magazzino o tipologie di merce.  

In Arca, è la tabella che consente di abbinare il Conto a cui destinare il ricavo nel movimento di Prima Nota, 
in acquisizione del file. Non è obbligatoria, ma utile ai fini della contabilizzazione. 
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- Codice: codice del reparto; 

- Descrizione: descrizione del reparto; 

- Conto Ricavo: conto di ricavo. 

 TIPO INCASSO 

Il registratore di cassa deve poter registrare le diverse tipologie di incasso di cui il cliente può disporre, e che 
sono previste dal tracciato (versione 7.0): 

- Contanti; 

- Pagamento elettronico; 

- Ticket. 

Occorre tenere presente che, per i pagamenti elettronici, potrebbe essere necessario avere più di un conto, 
dal momento che un esercente potrebbe avere il dispositivo di pagamento di più banche. 
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Nella Pagina Generale si trovano i campi: 

 

- Codice: Codice; 

- Descrizione: Descrizione; 

- Tipo Incasso: Dal menù a tendina, sono visibili le tre voci Contanti, Elettronico, Ticket; 

- Conto Incasso: È il conto del piano dei conti che sarà utilizzato per la rilevazione dell’incasso. 

 

 

 

5.3 IMPORT FILE 

 IMPOSTAZIONI – SEZIONE GENERALE 

Per procedere con l’Acquisizione da File, è necessario aver impostato: 

- il/i Registratore/i Telematico/i, con il proprio ID Dispositivo, lo Stato (Attivo, Dismesso, Fuori Servizio, 
Altro), Aliquote IVA e Reparti movimentati, Tipi di Incasso utilizzati (obbligatorio); 

- i Reparti, ciascuno con il relativo Conto di Ricavo (consigliato); 
- i Tipi di Incasso, con il Conto di Incasso e la tipologia (Contanti, Elettronico, Ticket) compilati (consi-

gliato). 
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Nella sezione GENERALE, sono presenti: 

 

 

 

- il check Importa righe a Zero, il quale consente di salvare, o meno, le eventuali righe senza importo, 

che dovessero presentarsi in Acquisizione da File (in quanto configurate in RT), per la proposta nella 

form Gestione; 

 

Esempio 1 – Importa righe a Zero con spunta: 

• RT con più righe configurate per lo stesso Codice IVA; 

 

 
 

• Acquisizione da File: 
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• Gestione (è possibile spostare l’importo in altro Reparto della medesima Aliq.): 

 

 

Esempio 2 – Importa righe a Zero senza spunta: 

• RT e Acquisizione da File sono come nell’Esempio 1, cambiano le righe in Gestione (in questo 

caso, non è possibile spostare l’importo in altro Reparto): 

 
 

- il campo Cartella di lettura file XML, per indicare il percorso da proporre automaticamente in Acqui-

sizione da File; 

- il campo Cartella di BackUp file XML, nel quale può essere indicata la cartella in cui verranno spostati 

i file xml, non appena acquisiti; se lasciato vuoto, i file acquisiti rimarranno posizionati nella Cartella 

di lettura file XML oppure nella cartella che si è evl. impostata manualmente in Acquisizione da File. 

 

 

 

 

 ACQUISIZIONE DA FILE 

Dal menù Acquisizione da File, è possibile importare i file xml che sono stati precedentemente scaricati dal 
portale Fatture e Corrispettivi e posizionati in una cartella dedicata: 
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I campi che sono presenti nel primo passaggio, sono: 

- Cartella di lavoro: riporta il percorso della cartella in cui sono posizionati i file xml dei corrispettivi; 
può essere configurata dal menù Corrispettivi Telematici\Impostazioni o anche direttamente in Ac-
quisizione da File, cliccando sul simbolo a destra (immagine sopra, evidenziato in giallo); 

- Visualizza anche i file già importati: se impostato, consente di visualizzare anche i file xml già impor-
tati, che si trovano nella Cartella di lavoro sopra, che però non possono essere nuovamente acquisiti; 
il controllo viene eseguito sul solo Nome File;  

- Nome File: nome del file xml da importare; 
- Data Chiusura: corrisponde al tag <DataOraRilevazione> del file xml; 
- ID Dispositivo: corrisponde al tag <IdDispositivo> del file xml; 

- Err.: in presenza di incongruenze, il campo riporta una , mentre il testo dei messaggi è nello spazio 
sottostante; i messaggi riguardano, ad esempio, la discordanza di informazioni, nel file, rispetto a 
quanto configurato in Arca (Il formato del tracciato dei Corrispettivi non è supportato.; La PartitaIva 
presente nel file e in anagrafica ditta non coincidono.; L'ID_Dispositivo XXXXX000000 presente nel file 
non è tra i Registratori codificati.); sono errori bloccanti, e che devono essere necessariamente risolti, 
per poter procedere con l’import del file; 

- Importo: totale del file. 

 

Il bottone XML, che si trova anche in altri sottomenù di Corrispettivi Telematici, consente la visualizzazione 
del file da importare (in Acquisizione da File) e importato (Gestione/Contabilizzazione); mancando un foglio 
di stile, il file si presenta come sotto: 
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Ecco alcuni esempi di messaggi bloccanti, che devono necessariamente essere risolti: 

 

• Il messaggio Il formato del tracciato dei Corrispettivi non è supportato. si riferisce alla presenza di un 
formato diverso da COR10, nel file xml (<Trasmissione>\<Formato>), che non consente ad Arca l’im-
port del file. 

• Il messaggio L'ID_Dispositivo XXXXX000000 presente nel file non è tra i Registratori codificati. cita la 
mancanza del Registratore del file xml (<Trasmissione>\<IdDispositivo>), che in Arca si trova nella 
tabella Corrispettivi Telematici\Registratori, campo ID Dispositivo. 

Per procedere con l’import, è sufficiente cliccare sul file interessato, ed andare Avanti con la freccia; nello 
step Dati di Testa vengono proposte alcune informazioni del file (<Trasmissione>, <PeriodoInattivo>, <Da-
tiRT>\<Totali>), che non possono essere modificate: 
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Nel passaggio successivo - Dati di Riga -, si trovano ulteriori contenuti del file xml (<DatiRT>), in particolare 
gli importi, i reparti, e gli incassi: 

 

La sezione RIGHE IVA ospita le righe IVA, ciascuna con il proprio importo, che sono proposte: 

- già elencate e compilate, se nella tabella del Registratore Telematico risultano essere configurate 
tutte le aliquote che sono nel file xml; risulta essere, comunque, possibile modificare i codici IVA delle 
diverse righe (Aliq.), ma non il reparto (per poter intervenire nel reparto, è necessario configuare il 
RT con un’ulteriore riga Aliquota-Reparto); 

- con il campo Aliq. vuoto, in assenza di specifica configurazione in RT; in questo caso, con F3 nel campo 
Aliq., è possibile selezionare uno qualsiasi dei codici proposti, il cui elenco è composto da tutti quei 
codici che hanno la medesima % IVA o la medesima Natura o il check in Da Ventilare del file xml: 
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Nella sezione INCASSI: 

a. vengono elencati tutti i codici di Incasso che sono configurati nel RT, e proposto automatica-
mente compilato l’Importo nella riga: 

o del primo Codice, in ordine alfabetico, che ha il check in Default, per i file xml che non con-
tengono informazioni puntuali sul tipo di incasso (in Arca, si può verificare l’assenza di tali 
dati nello step precedente – Dati di Testa -, in DATI DI INCASSO; si tratta dei file che il RT ha 
inviato con il tracciato versione 6.0); in tal caso, l’Importo è dato dalla somma degli importi 
delle colonne Imponibile e Importo Iva della sezione RIGHE IVA; 

o dell’unico Codice con Tipo Incasso Contanti/Elettronico/Ticket, oppure del Codice con Tipo 
Incasso Contanti/Elettronico/Ticket con il check in Default, se in RT sono configurati più co-
dici di Incasso per lo stesso Tipo, se nel file xml sono presenti le informazioni sugli incassi (in 
Arca, verificare nello step precedente – Dati di Testa -, in DATI DI INCASSO; si tratta dei file 
che il RT ha inviato con il tracciato versione 7.0); 

b. non viene riportata alcuna riga, qualora in RT non sia compilata la Pagina Incasso; in questo 
caso: 

o se il file xml non contiene le informazioni degli incassi (tracciato versione 6.0), la sezione 
INCASSI viene proposta vuota e non è possibile compilarla; 

o se il file xml contiene le informazioni degli incassi (tracciato versione 7.0), la sezione INCASSI 
propone la/le riga/righe relative, con Importo compilato, ma campo Incasso vuoto, il quale 
può essere compilato tramite ricerca con F3 o scritto manualmente dall’operatore. 
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 GESTIONE 

Una volta eseguito l’import dei file xml dal menù Acquisizione da File, è possibile visualizzarne – e, se neces-
sario, modificarne - il contenuto dal menù Gestione. 

Si può anche eliminare un file, e questo tornerà ad essere nuovamente acquisibile in Arca. 

La Pagina Elenco riporta le colonne sotto: sono i campi che si trovano nella Pagina Generale della riga sele-
zionata/evidenziata, oltre ad Importo, che rappresenta il totale del file. 

Le colonne Da contabilizzare e Contabilizzato riguardano la procedura di Contabilizzazione (menù dedicato): 

- con l’acquisizione del file (dal menù Acquisizione da File), nella colonna Da contabilizzare sarà auto-
maticamente riportato Sì; è, comunque, possibile inibire/bloccare la contabilizzazione di un record/di 
una riga, andando a togliere il check dal campo “Da contabilizzare”, nella Pagina Generale (è neces-
sario agire puntualmente nella riga, non c’è una procedura di manutenzione massiva); 

- la colonna Contabilizzato, poi, viene popolata con Sì a Contabilizzazione avvenuta (solo per le righe 
con Sì, risulterà attivo, e funzionante, nella toolbar, il nuovo bottone Visualizza registrazione conta-
bile collegata). 
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La Pagina Generale presenta i medesimi campi dello step Dati di Testa dell’Acquisizione, che anche in que-
sto caso non sono modificabili (eccetto “Da contabilizzare”): 

 

E la Pagina Righe gli stessi dati dello step Dati di Riga dell’Acquisizione: 

 

Nella sezione RIGHE IVA, se si clicca sul bottone Modifica, è consentito cambiare i Codici IVA (colonna Aliq.), 
nelle sole righe che hanno sfondo giallo tenue: la sostituzione può essere effettuata esclusivamente a pa-
rità di % IVA oppure Natura oppure check in Da Ventilare (i Codici IVA interessati possono essere visualiz-
zati mediante le ricerche F3 e F4 nel campo Aliq.). 
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Ad esempio, il Codice IVA E10 (che ha Natura N4, in Arca) può essere sostituito dal Codice IVA ES2, perché ha 
la stessa Natura: 

 

Possono essere, altresì, modificati i campi Imponibile ed Importo Iva, ma solo delle righe che già sono 
presenti nella sezione (corrispondono a quelle che sono configurate nel RT, al momento dell’Acquisizione 
del File), in aumento o diminuzione, purché siano rispettati i totali di quell’Aliquota nel file xml. 

Nell’esempio sotto, è possibile cambiare gli importi delle tre righe con codice 22, evidenziate in giallo, purché 
la somma delle tre coincida con l’importo della riga 22 che è riportata in grassetto, sopra: 

• prima della modifica (originale acquisito): 
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• modificato (la somma delle righe 2, 3 e 4 corrisponde all’importo della riga 1): 

 

Nella sezione INCASSI, le modifiche consentite sono: 

- del Codice preesistente, con un altro con lo stesso Tipo Incasso; 
- dell’Importo, che può essere spostato in altro Codice o ripartito tra più Codici dell’elenco (l’elenco 

è dato dai Codici che sono configurati nel RT, al momento dell’Acquisizione del File). 

Se la sezione INCASSI non ha alcun Codice (perché assente in RT), non è possibile aggiungerne alcuno. 

 

Nell’esempio sotto, il Codice CONTANTI1, che ha Tipo Incasso Contanti, può essere sostituito dal Codice In-
casso CONTANTI2): 
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5.4 DMS 

Per l’invio in conservazione ARKon, consigliamo di attendere i dettagli della CLASSIFICAZIONE con cui do-
vranno essere memorizzati i file xml dei Corrispettivi Telematici, che al momento non sono disponibili, per cui 
suggeriamo di tenere monitorate le Note di Rilascio delle future versioni. 

Per quanto riguarda il DMS, con questa versione di Arca vengono impostate le seguenti Regole: 

- Modello: Contabilità; 
- Sottomodello: Corrispettivi Telematici; 
- Modello 3: vuoto; 
- Class. Fiscale: Altro / non in sostitutiva. 

 

Tali Regole possono essere modificate dall’utente: la CLASSIFICAZIONE dei file xml deriverà da quelle che 
risultano essere impostate al momento dell’Acquisizione da File. 

Con la cancellazione di una riga da Corrispettivi Telematici\Gestione, attività che rende nuovamente im-
portabile il relativo file xml in Arca (tramite l’Acquisizione da File), si ha anche l’eliminazione del file xml 
dal DMS, ma solo se questi risulti NON essere già stato inviato in conservazione. 

Nella Ricerca, occorre filtrare per Contabilità\Corrispettivi Telematici: 
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Ed ecco come si presenta il file in DMS: 

 

 

5.5 CONTABILIZZAZIONE 

 IMPOSTAZIONI – SEZIONE CONTABILITÀ 

Nel menù Impostazioni, nella sezione CONTABILITÀ, sono presenti le Causali ed i Conti per la Contabilizza-
zione: 

 

 

 

- Causale Vendita: causale da indicare per la scrittura in prima nota di rilevazione del Corrispettivo, 

ricavo ed incasso (unico movimento); necessaria; 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  91 di 116 

 

- Causale Ventilazione: compilare se l’azienda gestisce la ventilazione; 

- Conto Ricavo: default che viene proposto in Contabilizzazione, qualora il flusso (riga in Corrispettivi 

Telematici\Gestione) non contenga alcun Reparto; diversamente, la priorità è del Reparto; 

- Conto Iva: indicare per la scrittura in prima nota di rilevazione del Corrispettivo; necessario; 

- Conto Incasso: default che viene proposto in Contabilizzazione, qualora nel flusso (riga in Corrispet-

tivi Telematici\Gestione) non sia presente alcun codice Incasso; diversamente, la priorità è dell’In-

casso. 

 

 

 CONTABILIZZAZIONE 

Il passaggio successivo all’acquisizione del file è la contabilizzazione, la registrazione del movimento contabile 
in Prima Nota. 

 

 

Nel primo step - Selezione -, è necessario impostare i filtri desiderati, poi cliccare su AGGIORNA per visualiz-
zare l’elenco dei flussi. 

I filtri ID Dispositivo e Descrizione riguardano il Registratore Telematico (tabella Registratori). 

Lo Stato può essere di tre tipi: 

- DA CONTABILIZZARE: flusso ancora non in Prima Nota; 
- CONTABILIZZATO: flusso già registrato in Prima Nota; 
- BLOCCATO: flusso che non può essere contabilizzato perché non ha il check nel campo Da contabi-

lizzare (immagine a pagina seguente). 
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Nello Step successivo - Riepilogo Contabilizzazione -, sono elencati i flussi precedentemente scelti, e, del 
flusso evidenziato in ELENCO FLUSSI (sezione a sinistra), visualizzate sulla destra le tre sezioni RIGHE IVA, 
INCASSI e ANTEPRIMA, con le relative informazioni: con Esegui viene prodotta una registrazione contabile 
per ciascun flusso dell’ELENCO FLUSSI (e non solo del flusso evidenziato), nella quale sono rilevati il ricavo e 
l’incasso (non è possibile avere un’unica registrazione di raggruppamento di più flussi, né avere due distinte 
scritture – una per il ricavo, l’altra per l’incasso – per ciascun flusso). 

Si consiglia di accertarsi di aver acquisito tutti i file xml del periodo interessato, prima di contabilizzarli, al fine 
di scongiurare eventuali messaggi bloccanti per incoerenze temporali: non può essere registrato un flusso del 
07/07/2020, se risulta già presente in Prima Nota il flusso del 09/07/2020. 
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Qualora la sezione ANTEPRIMA si presentasse vuota o incompleta, si consiglia di verificare il contenuto della 
sezione CONTABILITÀ che si trova in Corrispettivi Telematici\Impostazioni. 

Con Esegui (!), vengono generati i movimenti di Prima Nota, e contestualmente prodotto il messaggio: 

 

 

Il movimento di Prima Nota si presenta come sotto: nella SEZIONE RIGHE sono elencate tante righe quante 
quelle della SEZIONE IVA e le righe di reso/annullo hanno il sezionale opposto rispetto alle vendite. 

 

Il nuovo bottone Visualizza il flusso del corrispettivo telematico consente di visualizzare il flusso nella form 
Gestione dei Corrispettivi Telematici. 
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La cancellazione del movimento contabile non comporta la cancellazione del flusso, che rimane comunque 
presente in Corrispettivi Telematici\Gestione, e può essere nuovamente processato per la Contabilizzazione. 

Risulta, inoltre, possibile contabilizzare nuovamente un flusso che è già stato contabilizzato: prima di pro-
cedere con questa operazione, l’utente dovrà necessariamente cancellare il preesistente. 

 

 

 

 

5.6 STAMPE 

Nel menù Contabilità\Corrispettivi Telematici\Stampe, sono presenti quattro report, che possono essere uti-
lizzati per le verifiche; nella Pagina Filtri, è fatto obbligo indicare il mese e l’anno (vengono proposti di default, 
in base alla data di sistema del computer), mentre è facoltativo compilare anche il campo ID Dispositivo. 
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Il report CorrispettiviGiorno è l’unico che produce un risultato, anche in assenza di dati del periodo selezio-
nato (in tal caso, vengono semplicemente elencati i giorni del mese, senza alcun importo, come da esempio 
sotto). 
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6 BUDGET COMMERCIALE 

In rare situazioni, la modifica del valore del budget, o di parte di esso, produceva un blocco della procedura. 
Sono stati quindi introdotti dei nuovi controlli in fase di modifica del budget, che si traducono in messaggi 
esplicativi per l’utente. 

I nuovi messaggio sono 3: 

▪ avviso nel caso in cui la modifica fatta non permetta alla procedura di generare la ripartizione cor-
retta dei valori in base alle precedenti impostazioni del budget. La situazione del budget verrà ri-
portata alla precedente (annullamento della modifica); 

▪ avviso nel caso in cui la modifica effettuata, ad un sottobudget non permetta alla procedura di ge-
nerare la ripartizione corretta dei valori in base alle precedenti impostazioni del budget. La modifica 
viene applicata ma le celle di dettaglio saranno modificate, senza rispettare la percentuale di ripar-
tizione; 

▪ avviso in caso il valore totale del budget venga modificato inserendo un valore < del 50%. 

 

ANNULLAMENTO DELLA MODIFICA 

Se si inserisce un valore che non permette alla procedura di effettuare la ripartizione dello stesso in modo 
corretto, viene informato l’utente che la modifica verrà annullata perché produce uno sbilanciamento non 
sanabile. 

Nell’attimo stesso in cui si conferma la modifica con il Tab o l’invio, viene visualizzato il messaggio e la mo-
difica viene annullata. Il valore totale modificato viene riportato a quello di partenza, viene quindi annullata 
l’operazione. 

Esempio: riduzione del valore totale di colonna. 
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MODIFICA FORZA DEI VALORI DI DETTAGLIO 

Se nel budget si inserisce un valore che la procedura riesce a gestire e a ripartire, ma per garantire una cor-
retta ripartizione dei valori, sia necessario rivedere completamente la ripartizione interna dei valori del fo-
glio di calcolo, questo viene specificato all’utente con il seguente messaggio. 

 

Esempio: riduzione del valore totale del budget. 
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Esempio: riduzione del valore totale di riga. 

 

 

 

 

 

In questo caso nel sottobudget vengono mantenute invariate le percentuali totali di riga e di colonna (sele-
zione verde), ma viene completamente cambiata la ripartizione all’interno del foglio di calcolo (selezione 
gialla). Quindi se ad esempio l’utente aveva previsto di avere dei mesi con budget a zero, questi non saranno 
mantenuti. 

 

Visualizzazione del sottobudget prima della modifica: 
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Visualizzazione del sottobudget dopo la modifica: 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE > DEL 50% PER IL TOTALE BUDGET 

Se si modifica il valore totale del budget inserendo un valore inferiore al 50% dello stesso, per evitare che la 
procedura si blocchi o resti in elaborazione troppo a lungo viene visualizzato il seguente messaggio che avvisa 
l’utente. 

Dopo aver confermato il messaggio, la modifica viene annullata e il valore totale del budget ritorna al valore 
precedente alla modifica. Rimane comunque possibile scegliere di azzerare il valore totale del budget. 
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Se si modifica il valore totale del budget inserendo un valore che non sia inferiore del 50% del valore totale 
iniziale, la procedura NON si blocca, viene visualizzato il classico messaggio che informa che il valore sarà 
suddiviso proporzionalmente nella griglia in base ai valori presenti e alla conferma di questo messaggio, se 
necessario ci saranno 2 secondi di attesa (con simbolo di elaborazione), per poi far visualizzare all’utente 
eventuali messaggi per la gestione della modifica fatta. 

 

Esempio: 
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7 ARCA GP - GESTIONE PROCESSI 

7.1 TRIAL ARCA GP  

Con il setup relativo alla versione 2/2020 sarà possibile utilizzare gratuitamente fino al 31/10/2020 la Ge-
stione dei Processi, per chi non l’ha già attivata. 

In automatico tutti gli operatori che accederanno ad Arca Evolution verranno considerati “Addetti alla ge-
stione Processi” e potranno quindi visualizzare il menu “Processi”. 

Il check “Addetto alla gestione processi” presente nella form degli operatori non avrà effetto se modificato. 

Cliccando sul menu “Processi” verrà visualizzata la Procedura Guidata di Configurazione che permette di sce-
gliere alcuni modelli già configurati, in base all’area di riferimento, in modo che sia possibile utilizzare la 
Gestione Processi senza dover effettuare tutte le configurazioni. 

I modelli importati saranno visualizzabili ed eventualmente modificabili secondo le proprie esigenze, come 
ogni singolo dettaglio che li compone. 

La Procedura Guidata di Configurazione sarà disponibile successivamente anche da “Processi\Configura-
zione\Modelli\Nuovo”. 

 

 

Nelle form relative ai Processi verrà visualizzato un messaggio che indica la durata del periodo trial. 

Dal 01/11/2020 per poter utilizzare la gestione Processi sarà necessario contattare il proprio referente com-
merciale per attivare in modo definitivo il modulo. 
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8 RILEVA WEB APP 

8.1 ANAGRAFICA ATTIVITÀ 

In anagrafica attività (Distinta Base → Tabelle → Attività), alla scheda “Rileva”, è stato aggiunto il campo 
“Report stampa” che consentirà per ogni attività di collegare un report personalizzato di SQL Server Repor-
ting Services sviluppato appositamente (tramite l’inserimento del relativo URL). 

 

 
 

Alla chiusura/avanzamento di un’attività da Rileva verrà aperto il report che potrà poi essere stampato e/o 
storicizzato in PDF. 
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8.2 GESTIONE ORDINI DI LAVORAZIONE 

Nella maschera di gestione degli Ordini di Lavorazione (Produzione → Ordini di Lavorazione → Gestione) è 
stato aggiunto il campo “Lotto”, che consentirà all’operatore di specificare il lotto del prodotto finito che 
verrà poi riportato nei versamenti fatti da Rileva. In questo modo il lotto non dovrà essere impostato 
dall’operatore in produzione. 

 

 
 

 

8.3 LOGIN OPERATORI TRAMITE BARCODE 

È stata corretta un’anomalia che, dal cruscotto degli operatori, impediva la scelta e il login di quest’ultimo 
tramite il relativo codice barcode. 
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9 VARIE 

9.1 ABI CAB  

Sono stati aggiornati al mese di Luglio 2020. 

 

9.2 NODO IVA 2019  

Il nodo IVA 2019 sarà sposato nel ramo “Anni precedenti” con la release 2-2020. 

 



Versione   2/2020 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  107 di 116 

 

10 ARCA GP WEB APP 

10.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 

È disponibile il setup della nuova versione 2/2020 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver ag-
giornato Arca Evolution alla versione 2/2020 e avere il Framework .NET 4.7.2. 

 

10.2 TRIAL ARCA GP WEB APP 

Con il setup relativo alla versione 2/2020 sarà possibile utilizzare gratuitamente fino al 31/10/2020 Arca GP 
WEB App. 

Chi vorrà usufruire di questo periodo di prova dovrà istallare la versione e attivare gli operatori con i quali si 
intende effettuare l’accesso al client web, con le opportune configurazioni da Arca Evolution. Sarà possibile 
configurare fino a 99 utenti. 

 

Accedendo verrà visualizzato nella dashboard il seguente messaggio che indica il periodo del trial. 

 

 

Nella gestione degli operatori di Arca Evolution si dovrà abilitare quali possono accedere da Web, attivando 
i relativi check “Web” e “In sola lettura” o “In Lettura\Scrittura” nella sezione “Arca Wapp\GP WEB App”. 
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Dal 1/11/2020 per poter utilizzare Arca GP WEB App, sarà necessario avere almeno 1 posto di lavoro di Arca 
GP e definire il numero di posti di lavoro necessari per l’accesso Web. 

 

 

10.3 ACCESSO AD ARCA GP WEB APP  

In caso venga effettuato un accesso con un operatore che risulta non avere il check “Web” attivo, oppure 

avere "Modalità di accesso=Nessuno" impostati nella form degli operatori, viene visualizzato il seguente 

messaggio: 
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10.4 CLIENTI\FORNITORI\POTENZIALI 

 GESTIONE CODICE NAZIONE IVA 

In allineamento con quanto già previsto lato legacy, nella sezione “Dati Generali” delle anagrafiche clienti\for-
nitori\potenziali è stato aggiunto un campo che permette di indicare il codice ISO associato alla Partita IVA 
che rappresenta lo stato che attribuisce l’identificativo fiscale. 

In assenza di indicazione verrà automaticamente assegnato pari a quello dell’indirizzo principale, sarà even-
tualmente compito dell’utilizzatore indicare l’eventuale codice corretto dello stato presso cui il soggetto si 
identifica fiscalmente. 
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 GESTIONE CODICE NAZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE 

In allineamento con quanto già previsto lato legacy nella sezione “Dati Anagrafici\Dati Rappresentante Fi-
scale” delle anagrafiche clienti\fornitori\potenziali è stato aggiunto il campo “Nazione” che permette di 
specificare il codice ISO della nazione fiscalmente rilevante per il rappresentante fiscale, quindi, qualora il 
soggetto non sia direttamente identificato con l’attribuzione di una posizione IVA ma si avvalga di tale sog-
getto, esso potrà essere identificato anche se non residente nel territorio nazionale. 
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 ALLEGATI 

Accedendo al dettaglio di ogni singola anagrafica, sarà possibile visualizzare un massimo di 6 allegati, in or-
dine decrescente rispetto alla data documento. È stata volutamente tolta l’indicazione del numero di allegati 
a lato dell’intestazione di sezione. 

Sarà presente il link “Mostra tutti” che permetterà di accedere alla lista completa degli allegati, dalla quale 
sarà possibile eventualmente eliminare o effettuare il download dei singoli file. 

In fase di upload è possibile visualizzare tutti i file che si stanno inserendo. 
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10.5 ATTIVITÀ 

 ALLEGATI 

Accedendo al dettaglio di ogni singola Attività, sarà possibile visualizzare un massimo di 6 allegati, in ordine 
decrescente rispetto alla data documento. È stata volutamente tolta l’indicazione del numero di allegati a 
lato dell’intestazione di sezione. 

Sarà presente il link “Mostra tutti” che permetterà di accedere alla lista completa degli allegati, dalla quale 
sarà possibile eventualmente eliminare o effettuare il download dei singoli file. 

 

 

 

In fase di upload è possibile visualizzare tutti i file che si stanno inserendo. 
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10.6 DOCUMENTI 

 ALLEGATI 

Accedendo al dettaglio di ogni singolo documento, sarà possibile visualizzare un massimo di 6 allegati, in 
ordine decrescente rispetto alla data documento. È stata volutamente tolta l’indicazione del numero di alle-
gati a lato dell’intestazione di sezione. 

Sarà presente il link “Mostra tutti” che permetterà di accedere alla lista completa degli allegati, dalla quale 
sarà possibile eventualmente eliminare o effettuare il download dei singoli file. 

In fase di upload è possibile visualizzare tutti i file che si stanno inserendo. 
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10.7 AGENDA 

L’icona presente nella systembar, nel caso vi siano più di 99 attività create riporterà l’indicazione 99+. 
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10.8 WIDGET 

 WIDGET ANALISI PROCESSI 

È stato ripristinato il widget che permette di analizzare l’andamento dei processi creati per i clienti associati 
ad ogni Agente di Vendita che effettua l’accesso. 

È possibile ad esempio individuare quante Trattative sono state realizzate e quante di queste si sono concluse 
positivamente (trattativa vinta) e quante negativamente (trattativa persa), specificando inoltre quante sono 
trattative in corso su clienti e quante in corso sui prospect. 

È sufficiente cliccare sul link “configurazione” e 
seguire gli step proposti per impostare quali 
sono i processi che si vogliono monitorare. 

Per il corretto funzionamento del widget è ne-
cessario: 

1. scegliere l’area ed il modello sui quali andare 

ad analizzare i dati; 

2. selezionare l’attività di chiusura che si iden-

tifica come vincente, così da permettere di evi-

denziare quanti processi sono andati a buon fine; 

3. selezionare l’attività di chiusura che si iden-

tifica come perdente, così da permettere di evi-

denziare i processi che non si sono conclusi posi-

tivamente. 

È inoltre possibile scegliere un nome da assegnare al widget, altrimenti rimarrà il nome proposto “Analisi 
Processi”.  

La configurazione deve essere effettuata per ogni operatore ed è necessario ricaricare la pagina cliccando sul 

simbolo  del browser in utilizzo, oppure effettuare un “F5” per assicurarsi che la stessa venga memoriz-
zata e visualizzata al successivo accesso dell’operatore. 

La configurazione effettuata può essere modificata in qualsiasi momento cliccando sull’apposita icona di con-

figurazione in basso a destra . 
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La simbologia mette in evidenza lo stato di avanzamento dei processi per l’agente, se ci sono più attività vinte 
che perse viene visualizzato il simbolo di successo.  

Processi “In corso” riporta il numero dei processi che risultano avere un’attività creata per i clienti assegnati 
all’agente di vendita impostato. 

Perché un processo venga conteggiato come Vinto o Perso è necessario che l’attività di chiusura in esso con-
tenuta e identificata come vincente/perdente nelle configurazioni del widget, risulti Eseguita. 

Nel momento in cui l’attività di chiusura vincente/perdente che fa parte di un processo viene eseguita, viene 
abbassato di una unità il conteggio dei processi “In corso” e viene aumentato di una unità il conteggio dei 
processi “Vinti/Persi”. 

Nel caso di accesso come Titolare, sarà possibile visualizzare il dato complessivo o per singolo agente. 

 


