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Dettaglio argomenti 

1 SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI 

Come già annunciato nelle versioni precedenti Windows 7 e Windows Server 2008/2008 R2 non sono più 
certificati per i prodotti Wolters Kluwer. 
  
A partire da questa versione, Arca non potrà essere eseguito su Windows 8.0 poiché tale sistema operativo 
non supporta Internet Explorer 11. 
È necessario anche aggiornare Internet Explorer alla versione 11. 

2 MICROSOFT SQL SERVER 

A partire da questo rilascio, Arca non sarà più utilizzabile Microsoft SQL Server 2012. 

Nei futuri rilasci, Arca non sarà più utilizzabile sulle vecchie versioni di Microsoft SQL Server. 

Elenchiamo di seguito le date di scadenze previste: 

 

Per le installazioni su SQL 2014, all’avvio di Arca comparirà una notifica, la quale indicherà che l’aggiorna-
mento non sarà più possibile a partire dalla versione 1/2022 di Arca. 

 

3 AGGIORNAMENTO .NET FRAMEWORK 

Per poter aggiornare Arca è necessario avere Microsoft .NET Framework aggiornato alla versione 4.6 

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=48130 

 

 

 Aggiornamento di Arca Installazione di Arca 

SQL 2012 Non più possibile Già non possibile 

SQL 2014 Non possibile a partire dalla 1/2022 Già non possibile 

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=48130
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4 ARCA ZOOM 

Con questa versione del programma è stata introdotta la possibilità di aumentare la dimensione dei carat-
teri delle finestre. 

In precedenza, si poteva agire solamente nelle dimensioni del carattere delle griglie e delle caselle di testo 
(come le note). Ora invece le modifiche vengono applicate a tutti gli oggetti presenti nelle finestre. 

Sarà possibile selezionare tra 5 tipologie di carattere:  

 

Normale, il carattere utilizzato fino a ora (corrisponde a 8 pixel) 

  

Allargato, corrisponde a 10 pixel 

 

Grande, corrisponde a 12 pixel 

 

Molto Grande, corrisponde a 14 pixel 

 

Maxi, corrisponde a 16 pixel 

 
 

 

Ogni operatore può decidere se usare o meno lo zoom, e con quale dimensione carattere. 

 

n.b.: la nuova finestra principale di Arca non subisce modifiche con Arca Zoom: è possibile aumentare le 
dimensioni degli oggetti, in essa presente, agendo con il bottone CTRL e il movimento della rotellina del 
mouse (classica funzione zoom dei browser). 

 

4.1 ATTIVARE ARCA ZOOM 

L’attivazione dello zoom, e scelta della dimensione del carattere, deve essere fatta dalla finestra delle Im-
postazioni: 
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4.2 NON TUTTO È ZOOMABILE 

Alcune parti di Arca non sono soggette alla modifica delle dimensioni da parte dello zoom. 

Come già descritto in precedenza, la finestra principale di Arca non risponde alle impostazioni dello zoom 
(comunque è zoomabile agendo con il bottone CTRL e il movimento della rotellina del mouse). 

Le finestre di “Emissione scontrini” e “Inserimento valori del Budget” non possono essere zoomate. 

Anche alcuni tipi di messaggi visualizzati in caso di errore/avvertimento (tipologia HMTL) non rispondono 
allo zoom. 

Altre restrizioni si incontrano nella gestione delle griglie OWC (Office Web Component): per esempio le gri-
glie visualizzate nelle Analisi (finestre di Gestione e finestre dei Report) e nelle colonne formattate come 
link. 
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5 WIDGET 

5.1 ANAGRAFICHE  

I dati visualizzati nel widget sono influenzati dalla presenza delle voci di menu “Anagrafiche”, le quali posso 
essere rimosse tramite Policies Editor. 

Se risulta assente la voce “Anagrafiche\Clienti” allora la tile “Clienti” non sarà visibile. Lo stesso vale per le 
voci “Anagrafiche\Fornitore” e “Anagrafiche\Potenziali Clienti”. 

 

Nell’immagine si vede la mancanza della tile “Fornitori”: 

 

 

5.2 FAVORITI 

I widget dei Favoriti e dei Report Favoriti hanno subito una rivisitazione grafica, al fine di visualizzare più 
elementi possibili e far visualizzare l’intero testo dell’elemento. Non ci saranno più pagine da cambiare, ma 
i widget sono dotati di una scroll-bar. 
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5.3 DOCUMENTI 

I dati rispondo alla presenza delle voci nel menu Documenti, le quali potrebbero essere state nascoste dalle 
policies. 

Per esempio, nascondendo le voci [Ciclo Attivo\Fatture] e [Ciclo Attivo\Tutti i Documenti], nel widget non si 
vedrà la tile “Fatture”. 

 

 

5.4 TUTORIAL 

A partire da questa versione, si possono vedere anche i tutorial dei moduli non acquistati. 

 

 

5.5 COPIA FAVORITI 

A partire da questa versione la funzione di Copia Favoriti prende in considerazione solamente i dati del 
Widget “Favoriti”. I dati del Widget “Report Favoriti” non posso essere copiati da un utente all’altro poiché i 
Report Preferiti in uso dai vari operatori sono sempre diversi. 
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6 CERTIFICAZIONE UNICA 2021 

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello 
della Certificazione Unica 2021, relativamente ai redditi dell’anno 2020. 
 

È stato creato il nuovo menu 2021 con gli adempimenti attualmente in vigore: 
 
 

 

 

 

Sotto la voce Anni precedenti è stato aggiunto il ramo 2020 dove si può accedere alla precedente versione 
della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno. 

Le modifiche introdotte alle procedure con questo rilascio sono le seguenti: 

• Nel campo Codice Altre Somme Non Soggette presente nei dati delle ritenute sono stati aggiunti i nuovi 
valori: 12 e 13: 
 

 
Riportiamo dalla documentazione dell’AdE i casi di utilizzo delle nuove causali: 

 

La causale 13, in particolare, va utilizzata per specificare l’ammontare dei compensi che non sono stati 
assoggettati a ritenuta (in quanto soggetti a proroga) percepiti nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 
2020, e per i quali il versamento era a carico del percipiente, che deve aver provveduto personalmente 
a versarli entro le date previste dal DL 23/2020. 

Tali compensi vanno comunque inseriti nella CU del professionista, nel campo “Altre somme non 
soggette”, con il nuovo valore 13 nel campo “codice altre somme non soggette”.  
Qualora nella CU il campo “Altre somme non soggette” risultasse già valorizzato con un'altra causale, è 
possibile creare una riga aggiuntiva (vedi figura).    
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Per determinare l’ammontare di questo importo, l’azienda può basarsi sull’apposita dichiarazione che il 
professionista avrebbe dovuto inviare, da cui devono risultare tali compensi e il relativo impegno di 
versare le ritenute non subite alla fonte. 
 

• Nel dettaglio del movimento, è stato aggiunto il nuovo campo introdotto nel quadro delle certificazioni 
da lavoro autonomo, Somme restituite al netto della ritenuta subita.  
Questo campo si riferisce a somme percepite erroneamente (o indebitamente) dal sostituto d’imposta 
che devono essere restituite al percipiente. Potrà essere compilato manualmente dall’operatore, nelle 
certificazioni dove è necessario specificare questa informazione: 
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• Nei dati del percipiente è stato aggiunto il nuovo campo Stato Estero (associato alla tabella dei Paesi 

Esteri), da compilare in caso di professionisti che erano residenti all’estero e che, in corso d’anno, sono 

tornati in Italia: 

 

• Il campo Eventi Eccezionali presente nei dati del percipiente e del sostituto d’imposta accetta ora i 
valori 1 e 15 (il valore 15 va a sostituire il precedente valore 3): 

Percipiente: 

 

Sostituto d’imposta: 

 
 

• Nei dati del Sostituto d’Imposta, il campo E-mail sarà compilato con l’indirizzo PEC, se presente nei dati 

aziendali. In assenza della PEC, sarà compilato con l’indirizzo E-mail, come prima. 

 
 

• Il layout di stampa è stato adeguato al nuovo modello CU 2021. 

 

• La generazione del file telematico è stata adeguato al nuovo tracciato 2021. 

 

Per consultare le istruzioni dettagliate, i tracciati e i riferimenti normativi:  

http://www.agenziaentrate.gov.it/ 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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7 VENDITE AL BANCO 

Con l’introduzione del nuovo formato XML7, prevista per il 01/04/2021, poi spostata al 01/10/2021, sono 
aggiunte alcune nuove funzionalità al modulo “Vendite al Banco”. 

Le implementazioni sono le seguenti: 

- Arrotondamento su pagamento in Contanti 

- Omaggi 

- Resi e Annulli speciali 

- Distinzione Bene/Servizio in Reparti 

N.B.: Per il corretto funzionamento delle novità introdotte per XML7, Arca (questa versione), il driver e il 
firmware del registratore di cassa devono essere contemporaneamente aggiornati alla gestione di XML7. 

 

7.1 ARROTONDAMENTI SU PAGAMENTI IN CONTANTE 

Le monete da 1 e 2 centesimi saranno rimosse, quindi il registratore telematico dovrà essere in grado di ge-
stire, per i pagamenti completi in contanti, l'arrotondamento previsto dall'art. 13-quarto del DL n. 50/2017. 

La regola applicata è la seguente: 

0 cent 5 cent 0 cent 

1 e 2 cent per difetto a 0 cent 3 e 4 cent per eccesso a 5 cent 
6 e 7 cent per difetto a 5 cent 

8 e 9 cent per eccesso a 0 cent 

 

Esempi: 

1.12 → 1.10 2.23 → 2.25 
2.26 → 2.25 

0.89 → 0.90 

Nella finestra di Gestione degli scontrini, quando si digita un importo di pagamento di tipo “Contanti”, il va-
lore del resto sarà calcolato sull’importo arrotondato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando il bottone per valorizzare i “Contanti” con l’intero importo dello scontrino (2.23), il valore appli-
cato viene subito arrotondato: 
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Anche la finestra “Vendite al banco\Scontrini” esegue gli stessi calcoli: 

il resto viene calcolato su 2.25 euro (5.00 – 2.25 = 2.75) 

 

 

Cliccando la freccia verde: 
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7.2 RIGHE OMAGGIO 

Da questa versione è possibile indicare che una riga dello scontrino è un omaggio. L’omaggio comprende 
sia l’imponibile sia l’imposta sul valore aggiunto. 

Il totale dello scontrino sarà al netto degli omaggi, ma la sua contabilizzazione considererà per intero l’im-
porto della vendita, e saranno movimentati i conti per l’omaggio di merce e per l’omaggio di IVA. 

 

Nella finestra di Gestione Scontrini è stata aggiunta una colonna “Omaggio” dotata di un check-box da set-
tare in caso di riga omaggio: 

 

 

 

Nel riquadro “Riepilogo Scontrino” viene evidenziato l’ammontare degli omaggi. Nel netto a pagare non 
sono considerate le righe omaggiate. 

 

Nella finestra “Scontrini” è presente un nuovo bottone “Omaggio” da attivare: 

 

 

 

 

 

La riga sarà quindi visualizzata nella griglia, con la colonna “Omaggio” contrassegnata da una “X”: 
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E nel riepilogo dei totali il prezzo totale della riga non sarà conteggiato:  

 

 

Infine, nella pagina del Pagamento sarà riportato l’ammontare degli omaggi concessi: 
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7.3 RESI ED ANNULLI SPECIALI 

Sono stati introdotti i resi e gli annulli “speciali”, cioè che non necessitano dello scontrino originario per es-
sere emessi. 

Di conseguenza sono state create le nuove tipologie di causale “Resi Speciali” e “Annulli Speciali” da asso-
ciare alle causali. 

   

 

Per queste causali è obbligatorio indicare solamente la data a cui fa riferimento l’operazione di vendita ori-
ginaria, e se: 

- il cliente è in possesso dello scontrino POS 

- il cliente non ha alcun documento 

- è una operazione di Vuoto a Rendere. 

Ecco come si presentano i campi nelle 2 finestre: 

 

 

 

La scelta attiva è quella evidenziata con fondo rosso. 

 

Le righe dello scontrino devono essere inserite manualmente; non è possibile selezionare alcuno scontrino 
precedentemente emesso (per fare questo esistono le operazioni di reso). 

 

n.b.: nei filtri delle varie finestre di selezione, contabilizzazione, stampa resi e resi speciali sono unificate 
sotto il filtro “Resi”. Stessa cosa per annullamenti ed annullamenti speciali. 
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7.4 CONFIGURAZIONE GENERALE E CASSA 

Sono stati introdotti i nuovi campi per indicare i conti contabili da utilizzare in caso arrotondamenti su paga-
menti in contante e su omaggi su scontrini. 

Hanno precedenza i valori indicati nella configurazione della cassa. Altrimenti, se non specificati nella cassa, 
saranno usati i conti indicati nella configurazione generale delle vendite al banco. 
 

 
 

Nella configurazione della cassa, inoltre, sono state aggiunte nuove impostazioni che servono per la comu-
nicazione dei dati scontrino tra Arca e il registratore telematico (RT): 

 

Arrotondamento su Pagamento in Contante 

In base alla configurazione del RT, si dovrà scegliere tra le 3 impostazioni:  

- il RT è impostato per arrotondare l’importo in contante ricevuto; quindi, Arca passerà il valore non ar-

rotondato 

Scontrino totale:  3.24€ 
Pagamento Contanti:  3.25€ 
Il RT arrotonda in autonomia il valore “Contanti” che 
viene passato da Arca. 

In questo caso dobbiamo scegliere l’impostazione 1: 
Arca passerà il valore 3.24€, e il RT stamperà nello 
scontrino il valore 3.25€ 
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- il RT è impostato per non arrotondare l’importo in contante ricevuto; quindi, Arca passerà il valore già 

arrotondato 

Scontrino totale:  3.24€ 
Pagamento Contanti:  3.25€ 
Il RT stampa il valore “Contanti” che viene passato da 
Arca. 

In questo caso dobbiamo scegliere l’impostazione 2: 
Arca passerà il valore 3.25€, €, il quale sarà stampato 
nello scontrino. 

 

 

- il RT ha bisogno che venga passato sia l’importo arrotondato sia il valore dell’arrotondamento appli-

cato. 

Scontrino totale:  3.24€ 
Pagamento Contanti:  3.25€ 
 

In questo caso dobbiamo scegliere l’impostazione 3: 
Arca passerà il valore 3.25€, €, e il valore arrotonda-
mento 0.01€, i quali saranno stampati nello scontrino. 

 

 

Pagamenti 

È ora possibile configurare il Tender per ogni tipologia di pagamento (in precedenza si poteva fare solo per 
POS, Ticket e Buono Reso). 

Nella casella di scelta si potrà optare per il valore di default legato alla tipologia di pagamento corrente op-
pure selezionare un Totalizzatore Specifico. Per esempio, per il pagamento “Contante” le scelte saranno: 

 Nel Totalizzatore Specifico si potranno scegliere i valori tra 2 e 255. 

 

Per “Assegno”:  

 

Totalizzare Specifico potrà avere i valori 1, 3-255. 

 

 

Particolare attenzione bisogna prestare al nuovo campo “Credito”, il quale indica a quale tender deve es-
sere inviato l’importo “Non corrisposto” dello scontrino. 

 

Le scelte possibili sono “Credito Beni”, “Credito Servizi” e “Totalizza-
tore Specifico” (con valori 1-5, 7-205, 207-255). 

 

 

Selezionando “Credito Beni”, al registratore di cassa sarà mandato l’importo “Non Corrisposto” nel tender 
che rappresenta il “Non Corrisposto Beni”; selezionando “Credito Servizi”, al registratore di cassa sarà man-
dato l’importo “Non Corrisposto” nel tender che rappresenta il “Non Corrisposto Servizi”. 

Usando invece il “Totalizzatore Specifico”, l’importo sarà inviato al Tender indicato. 
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7.5 CONTABILIZZAZIONE SCONTRINI 

La procedura di contabilizzazione degli scontrini ora prende in esame anche gli importi di arrotondamento e 
i totali omaggi visti nei paragrafi precedenti. 

Gli arrotondamenti andranno a movimentare dei conti contabili di sopravvenienze attive/passive: 

 

 

La riga evidenziata in giallo è stata generata a seguito di uno scontrino che è stato arrotondato per difetto: 
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Per gli omaggi saranno invece movimentati dei conti di costo, per la parte merce e per la parte l’IVA; l’IVA 
sugli omaggi resta in ogni modo da versare. 

 

In questo esempio vediamo la contabilizzazione di uno scontrino interamente omaggiato: 

 

 

 

7.6 TABELLA REPARTI 

È stato introdotto il nuovo campo “Tipo”, a fini anagrafici, che accetta i valori Bene o Servizio. 
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7.7 MIGLIORIE PER RESI ED ANNULLI 

Nell’emissione di uno scontrino di reso o di annullo, si può cercare lo scontrino originario tramite le classi-
che ricerca di Arca (bottone F3). A partire da questa versione, la ricerca viene effettuata anche se vengono 
compilati manualmente i 3 campi dello scontrino originario: numero, data emissione e matricola del RT. 

Se viene trovato uno scontrino di vendita con questi riferimenti allora verranno compilate in automatico le 
righe, proprio come accade dopo la selezione dello scontrino con F3. 

 

Ricordiamo che gli scontrini di annullo possono essere fatti solamente dal RT che ha emesso lo scontrino 
originario. 
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8 DOCUMENTI 

8.1 FILTRI EXTRA INFO DOCUMENTI 

È stata modificata l’interfaccia dei filtri documenti. La scroll-bar è stata rimossa e sostituita con un bottone, 
il quale farà in modo di visualizzare i filtri Documento o i filtri Extra Info: 
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8.2 GESTIONE – PAGINA INFO 

Nelle versioni precedenti è stata aggiunta la pagina “Info” nella quale sono stati posizionati i controlli per 
Extra Info, Attributi e Note Documento. 

Ora l’intestazione della pagina sarà evidenziata nel caso ci fossero Note Documento o Attributi valorizzati. 
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9 ANAGRAFICHE 

9.1 CLIENTI-FORNITORI: CONTROLLO DELLE PARTITE IVA COMUNITARIE 

Dal 01/01/2021, il sistema VIES di verifica della partita IVA comunitaria è adeguato al fine di escludere il 
codice GB in quanto non più riferito ad un membro della Comunità Europea ed includere il nuovo codice XI 
assegnato all’Irlanda del Nord. 

 

A partire da questa versione di Arca, cliccando sul bottone "Controllo delle partite Iva comunitarie", se la 
Nazione della Partita IVA è compilata con XI (Irlanda del Nord) - codice XI che deve necessariamente avere il 
check nel campo Unione Europea - è possibile avere di ritorno il messaggio di Partita IVA valida/non valida. 

Non più il messaggio “Codice Paese XI non valido” (rif. Note di Rilascio 01/2021 - 13 Anagrafiche – 13.1 Con-
trollo delle partite Iva comunitarie). 

 

  

9.2 CLIENTI: CODICE UFFICIO P.A. BOTTONE IPA 

A seguito di un aggiornamento del portale iPA (indicepa.gov.it), è modificato, nelle Anagrafiche Clienti, l’in-
dirizzo del sito a cui si viene rimandati per la ricerca del Codice Ufficio P.A., quando si clicca sul bottone iPA: 
il nuovo link è https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-
fatturazione-elettronica (rif. Note di Rilascio 03/2013 Sp1 - 6.2 Anagrafica Clienti e 02/2014 – 3.3 Anagrafiche 
Clienti). 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indicepa.gov.it%2Fipa-portale%2Fconsultazione%2Ffatturazione-ordini%2Fricerca-servizio-fatturazione-elettronica&data=04%7C01%7CDiana.Chizzolini%40wolterskluwer.com%7Cf0efeff36e4c444107c308d9001c38cf%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637540943492664799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HErqeDHqXZ7URXlDB68aPs85EIpKAl9NuJQxjhBrchU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indicepa.gov.it%2Fipa-portale%2Fconsultazione%2Ffatturazione-ordini%2Fricerca-servizio-fatturazione-elettronica&data=04%7C01%7CDiana.Chizzolini%40wolterskluwer.com%7Cf0efeff36e4c444107c308d9001c38cf%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637540943492664799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HErqeDHqXZ7URXlDB68aPs85EIpKAl9NuJQxjhBrchU%3D&reserved=0
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9.3 OPERATORI 

Nella sezione WIDGET, è aggiunto il link Cancella Dati Widget Favoriti, per l’eliminazione dei dati dei WIDGET 
FAVORITI e WIDGET REPORT FAVORITI: cliccando sul link, uscendo e rientrando in Arca, vengo letti nuova-
mente i dati dal vecchio menu FAVORITI (menu presente nelle build fino alla 03/2020 compresa). 
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10 PEPPOL 

10.1 NUOVI SCHEMA IDENTIFICATIVO PEPPOL 

A partite dal 17 maggio 2021, entrano in vigore gli schema 0211:PI e 0210:CF, che vanno a sostituire gli 
schema 9906:PI e 9907:CF, rispettivamente (questi ultimi saranno definitivamente dismessi il 15 novembre 
2021). 

È consigliabile modificare il valore “Identificativo Peppol” nella finestra Gestione Ditta e comunicarlo ai pro-
pri clienti. 

Il valore del proprio Identificativo, indicato nella finestra Gestione Ditta, è importante per la compilazione 
dei DDT elettronici. 

Gli ordini saranno correttamente recapitati agli ID 9906:PI e 9907:CF fino a novembre 2021. 

 

MODULO “PEPPOL PASSPORT”: 

Il campo è direttamente modificabile. 

 

 

MODULO “PEPPOL”: 

In questo caso il campo non è modificabile. Se l’identificativo inizia con 9906:PI o 9907:CF allora apparirà un 
link alla cui pressione sarà modificato il valore. 

 

 

Anche nella Gestione Clienti è possibile inserire i nuovi codici. Le modifiche devono essere fatte non appena 
qualche cliente comunica il cambio di Identificativo Peppol. Arca non prevede alcuna procedura per la modi-
fica automatica dai vecchi schema a quelli nuovi. 
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10.2 INVIO DDT ELETTRONICI 

Un’ulteriore modifica riguarda il tool di validazione: con questa versione, risulta essere non più obbligatoria 
la presenza di un ordine di riferimento, per poter procedere all’invio del DDT. 

 

10.3 IMPORT ORDINI: NUOVE COLONNE 

Nella procedura di import ordini, con modulo “Peppol”, sono state aggiunte nuove informazioni nella griglia 
che riepiloga la lista di documenti da registrare. 

 

In questo modo è possibile sapere gli estremi dell’ordine e il cliente che lo ha inviato. 

 

10.4 IMPORT ORDINI: ORDINI SOSTITUTIVI 

È stata modificata la procedura di import degli ordini in modo da poter registrare un ordine sostituivo anche 
se l’ordine originario non è presente in Arca. 

Può capitare che le ASL inviino degli ordini sostituivi, ma senza aver in precedenza inviato l’ordine da sosti-
tuire. Nelle versioni precedere, la procedura non permetteva né la revoca dell’ordine (in quanto inesistente) 
né la registrazione dell’ordine sostituivo. 

Ora invece viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

La revoca non sarà fatta, ma la registrazione dell’ordine può essere effettuata. 
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10.5 IMPORT ORDINI: LETTURA DEL CODICE LOTTO 

Nel passo di definizione delle righe dell’ordine, è stato aggiunto il campo Lotto. 

 

 

La creazione del record Lotto segue le impostazioni defi-
nite nella Configurazione Documento (Varie\Lotto): 

 

 

 

 

Con “Autocreazione attiva” i record dei lotti saranno creati automaticamente non appena viene visualizzata 
la griglia delle righe ordine. 

Nel caso fosse impostato “Attiva e visualizza form” (sia completa sia ridotta), allora ci si dovrà posizionare sul 
campo Lotto, in modo da attivare la finestra di inserimento del nuovo Lotto: 

 

 

 

 

10.6 IMPORT ORDINI: NUOVA VISUALIZZAZIONE DELL’ORDINE 

È stato aggiornato lo stile con cui viene visualizzato l’ordine elettronico ricevuto, in modo da essere uguale 
alla visualizzazione presente nel portale WEB. 
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11 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

11.1 NUOVA GESTIONE DEL NODO  SCONTOMAGGIORAZIONE (TAG 2.1.1.8) 

In configurazione documenti, nella pagina ‘Fattura Elettronica’, è stato aggiunto un nuovo campo di tipo 
elenco a tendina con descrizione ‘Riporta lo sconto di testa in’. I valori accettati sono ‘Percentuale’ (valore di 
default) e ‘Importo’. 

Il nuovo campo permette di impostare se lo sconto cassa deve essere riportato nella fattura elettronica in 
‘Percentuale’ (campo 2.1.1.8.2 del tracciato) o per ‘Importo’ (campo 2.1.1.8.3 del tracciato). 
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11.2 RICEVI FATTURE ELETTRONICHE 

Viene acquisito il file MT, se nella stessa cartella del file xml della fattura elettronica, ora anche in ricezione 
delle fatture elettroniche da file-system, non più solo da HUB. Il file MT è memorizzato nel DMS, sia in caso 
di registrazione in prima nota o come documento del file xml della FE, e anche se quest’ultimo è salvato 
direttamente nel DMS. 

 

L’import del file MT non produce l’aggiornamento automatico delle Info FTE del file della FE, con il valore 
dell’Identificativo SDI (Info FTE è visibile da Gestione Documenti, Prima Nota o dalle Proprietà del DMS): per 
questo, va utilizzata la procedura FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO, che si trova nel menu Do-
cumenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manutenzione. 

 

Ricordiamo che l’Identificativo SDI è un metadato obbligatorio per Conservazione SMART, pertanto, chi ha il 
modulo, e prima dell’invio in Conservazione SMART, deve: 

- eseguire la suddetta manutenzione; 

- inserire manualmente l’Identificativo SdI, per i casi non coperti dalla manutenzione, 

poiché, in assenza di questo valore, in FTE Info, Arca invia ?????????. 

 

(Vedere Note di Rilascio 01/2021 – 11.5 Invii in Conservazione SMART – Metadati Identificativo SDI e altri 
Campi) 

 

11.3 ASSOCIAZIONE TRA ORDINE E FATTURA PA IN AMBITO PEPPOL/NSO 

L’associazione tra Ordinazione e fattura è assicurata mediante l’indicazione sulla fattura elettronica PA degli 
estremi dell’Ordine di acquisto, che sono contenuti nella tripletta di identificazione formata da: 

 

• l’identificativo dell’ordine che va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> del tracciato fattura elet-

tronica PA; 

 
• la data di emissione dell’ordine che va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>; 

 

• l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine che va riportato nel campo 2.1.2.5 <Co-

diceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale 

accortezza è necessaria al solo fine di tenere distinta questa informazione da altre eventualmente pre-

senti in questo campo). Al riguardo, si rammenta che negli Ordini, il soggetto che ha emesso il Documento 

è il Cliente. 

 

La procedura di generazione della fattura elettronica provvede a riportare automaticamente tali informazioni 
nel flusso elettronico in formato XML nel momento in cui esso viene generato (non saranno riportati all’in-
terno dei dati aggiuntivi della fattura nelle rispettive posizioni). 
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Considerando i 2 ordini nell’esempio e la relativa fattura si osserverà il riporto di tali informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo ordine è presente anche un codice commessa 
che sarà riportato nella fattura elettronica XML 
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Si evidenzia che, ove la fattura non sia stata emessa a fronte di un processo di Ordinazione elettronica e, 
perciò, non è legata ad alcun Ordine o Ordine pre-concordato: 
 

• se la fornitura non promana da alcun processo di ordinazione (elettronico o tradizionale), è sufficiente 
non compilare gli anzidetti campi 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 2.1.2.5 della fattura elettronica;  

• se la fornitura promana da un processo di ordinazione tradizionale (ad esempio, via lettera, fax, ecc.), 
ovvero non gestito tramite NSO, per dare maggior evidenza a tale circostanza si possono indicare gli 
estremi dell’ordine emesso nelle forme tradizionali nei campi 2.1.2.2 e 2.1.2.3 valorizzare il campo 
2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> con il testo “#NO#”.  

 

In presenza di tale situazione, ovvero quando 
sia presente nell’anagrafica un identificativo 
associato all’ente nella rete NSO/PEPPOL, che 
presuppone accesso alla rete telematica ma 
l’ordine non sia stato ricevuto attraverso la 
stessa sarà presente il testo convenzionale 
#NO# 

l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 <Codi-
ceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” 

Il primo ordine presenta anche un codice com-
messa per cui viene riportato cumulativa-
mente al codice identificativo (endpoint) del 
soggetto che accede alla rete NSO.  
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11.1 NOMENCLATURA ASSOSOFTWARE 

Si introduce nella scheda dei codici iva la possibilità di definire puntualmente l’eventuale nomenclatura defi-
nita dallo standard ASSOSOFTWARE, che sarà oggetto di riporto all’interno del flusso elettronico qualora 
venga prodotto in formato arricchito. 

 

 

 

 

 

 

 

Il pulsante a fianco permette di riportare il valore che le procedure di fattu-
razione andrebbero a calcolare automaticamente qualora il valore non fosse 
presente, per cui si consiglia di indicarlo in caso non sia rispondente alle esi-
genze. 

 

L’indicazione diretta nel codice Iva permetterà di definire in modo specifico il codice da riportare nella fattura 
in formato arricchito qualora quella proposta automaticamente dalle procedure non sia mappabile con la 
classificazione fiscale e rispondente alle esigenze richieste. 

 

 

 

 

Si ricorda che tale nomenclatura viene riportata soltanto all’interno del flusso elettronico in formato 

arricchito secondo lo standard definito da ASSOSOFTWARE. 

Utilizzando la nota funzione di 
ricerca veloce (F3) è possibile 
selezionare dall’elenco il valore 
desiderato. 
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L’esempio illustrato dimostra come l’eventuale selezione di una classificazione fiscale generica potrebbe ri-
portare un codice non in linea con le attese, ma soltanto nel tracciato arricchito. 

 

 

 

Nel tracciato in formato standard dell’Agenzia delle Entrate il rife-
rimento normativo è costituito dalla descrizione del codice IVA 

Nel tracciato in formato arricchito Assosoftware il riferimento normativo è costituito dalla de-
scrizione associata alla nomenclatura, la quale viene desunta automaticamente in assenza di 
codifica specifica. 
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Forzando la selezione al codice oppor-
tuno si avrà la possibilità adeguare il 
flusso alle esigenze. 

 

 

 

La selezione forzata con un codice di-
verso da quello atteso dalla procedura 
produrrà un messaggio di avviso non 
bloccante che non precluderà la possi-
bilità di registrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre nel tracciato standard non si avrà alcuna ripercussione in quanto non interessato da 
tale nomenclatura, nel formato arricchito si otterrà il risultato atteso. 
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11.2 DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE TD16-TD19 

 

L’entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) 
è volta a raccogliere una base informativa più ampia da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di agevolare 
l’Amministrazione, che effettuerà, i controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata 
(portale “Fatture e corrispettivi”) per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre 
che della dichiarazione annuale Iva. 

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma 
di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunica-
zioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ul-
teriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate metterà a disposi-
zione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti: 

 

• registri di cui agli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972, 

• liquidazione periodica dell’Iva. 

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei docu-
menti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, 
comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015, modificato recentemente dal D.L. 41/2021). 

Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all’interno del trac-
ciato xml della fattura, ad esempio, con l’introduzione dei nuovi codici del campo Natura (N2.1, N.2.2, etc.) e 
del campo Tipo documento (TD01, TD24, etc.). 

Per l’anno 2021 resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea 
o elettronica. A tal proposito sono stati introdotti specifici codici che identificano il “Tipo documento” e che 
permetteranno l’acquisizione, da parte del SdI, dei documenti necessari a rilevare le integrazioni effettuate 
nelle fatture ricevute ove sia stato applicato il meccanismo di assolvimento dell’imposta mediante inversione 
contabile. Di particolare rilevanza saranno quindi, i documenti inviati e contraddistinti dai codici TD16-TD17-
TD18-TD19. L’integrazione (che con la fattura cartacea avveniva semplicemente scrivendo aliquota e impo-
sta sulla stessa) potrà continuare ad essere effettuata in maniera “cartacea” (ad esempio con annotazione 
sulla copia cartacea della fattura elettronica) oppure può avvenire, in via facoltativa, mediante emissione di 
un documento elettronico integrativo che, in sintesi: 

• avrà uno dei codici da TD16 a TD19; 

• avrà nel campo cedente i dati del Cedente/Prestatore che ha emesso la fattura in reverse charge; 
• avrà nel campo cessionario/committente i dati del C/C che effettua l’integrazione; 
• dovrà recare, nel campo “data” la data di ricezione della fattura da integrare o dell’effettuazione 

dell’operazione nel caso di emissione di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE o stabiliti 
a San Marino o a Città del Vaticano; 

• dovrà recare l’IdSdi attribuito alla fattura di riferimento quando disponibile o gli estremi della fattura di 
riferimento; 

• dovrà recare una numerazione progressiva possibilmente ad hoc; 
• sarà trasmesso tramite SdI (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata 

ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA); 
• sarà recapitato soltanto al cessionario che lo ha trasmesso; 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C6120A977F7CB6C590D5DB25D7B3D9AC50690977AAEF7962873270B6FD8E2EBA3B9035789C13964A3322AEEB2B50263F3BED4131C02B6FDFDAC3709CD19023FBE414A7742204C94AEA14D4CE01294F9C082B166C89441CA262A47E1FF04AC6D8C16B0131FA796A74B8A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C618B4BB663BCA1FD05BBCC4F27E781F6833E9B8A344992CBF0F9A4232C0AF54DAD804EAD5DA6A219F835F2FB5C42527E69181AAAB33A9ACCAABD53EC782EC8890A67F03271E5D53220341C7B7C4CFA0778D857860D6A2C79F3F72E9D96239A12E25C1A19E3B9A9EEE1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC691D9EC1215A710F49C18ABA092B511A0B7E82091E6A1051EB9B3EEEF70D6D914D8B41A66B50ED3399F0B1826776269AF4352A68F5BCA22363C13C987882413743EAFDDDBD7DBA5BB4CE0594A04F4850FB0B9B321C9514B41977909590D177876346C8BAD893A3829D1CB08ED98F6C58C7BD4E7317D10CBBA37A8BC7FBE221FC696F7A02697EFC2CDC5F3C419773E7AE3C564020850AB1A2AE498372F5879770CABDCB6958F574C1ED0D9F5CFB012C93B9655D7112B36E1208
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC691D9EC1215A710F49C18ABA092B511A0B7E82091E6A1051EB9B3EEEF70D6D914D8B41A66B50ED3399F0B1826776269AF4352A68F5BCA22363C13C987882413743EAFDDDBD7DBA5BB4CE0594A04F4850FB0B9B321C9514B41977909590D177876346C8BAD893A3829D1CB08ED98F6C58C7BD4E7317D10CBBA37A8BC7FBE221FC696F7A02697EFC2CDC5F3C419773E7AE3C564020850AB1A2AE498372F5879770CABDCB6958F574C1ED0D9F5CFB012C93B9655D7112B36E1208
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A tal proposito è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la guida alla compilazione delle fatture elettroni-
che in versione 1.3 aggiornata al 18.12.2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica 

 

Si evidenzia anche la pubblicazione della FAQ 36 che riporta ulteriori note esplicative sulla compilazione 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28aggior-
nate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8 

 

 CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA 

Il processo di inserimento e/o generazione dei documenti integrativi presenta la singolarità di essere gestita 
come una fattura del ciclo attivo in quanto trasmessa dal cessionario per conto del cedente, ma avere come 
soggetto coinvolto, oltre all’azienda in gestione (il cessionario), il fornitore cui si riferisce la fattura ricevuta 
nella quale si rende necessaria integrazione. Mentre il fornitore è il soggetto noto nello scenario applicato al 
processo e identificato attraverso il codice anagrafico, la controparte, costituita dall’azienda cessionaria che 
emette l’integrazione, deve essere identificata da un’anagrafica avente i medesimi requisiti fiscali definiti nei 
dati aziendali. A tal proposito, viene richiesto preventivamente all’utilizzatore di configurare almeno un’ana-
grafica con codice fiscale e partita IVA pari a quella presente nei dati aziendali. 

 

 

L’operazione sarà necessaria per permettere al processo di individuare automaticamente il codice anagrafico 
da utilizzare nella fatturazione in qualità di cessionario.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28aggiornate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28aggiornate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8
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Sarà necessario indicare un codice destinatario per l’invio telematico che potrà essere il codice predefinito 
0000000 come disposto dalla norma e lasciare alla procedura l’onere di inserire nel flusso il codice attribuito 
dal processo di manleva per l’accesso al canale telematico Wolters Kluwer. Anche indicando il codice del 
canale telematico sortirà il medesimo effetto. 

 

 CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il processo di generazione del documento integrativo si articola attraverso alcune fasi preparatorie delle op-
portune configurazioni, iniziando dalla definizione del tipo di documento atto a contenere le informazioni 
che dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio. 

 

La guida per la compilazione emanata dall’Agenzia delle Entrate riporta la definizione dei tipi documenti ri-
chiesti individuandone la fattispecie in base al tipo di transazione prevista. 

 

A tal proposito si consiglia, dunque, di configurare almeno i 4 tipi di documento principali che potranno es-
sere utilizzati per la registrazione. 

La particolarità che si segnala per questa tipologia di documenti è che all’interno del flusso elettronico, ben-
ché documenti del ciclo attivo, il cedente è identificato nella figura del fornitore che ha inviato la fattura di 
acquisto cui si riferisce l’integrazione, mentre il cessionario è identificato nel soggetto che ricevendo la fat-
tura è tenuto all’integrazione ed eventuale emissione del documento integrativo. 
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In realtà un altro tipo di documento per cui è previsto tale peculiare meccanismo di inversione delle parti è 
costituito dal tipo TD20, che non costituisce integrazione ma bensì mera regolarizzazione di fattura non rice-
vuta, per la quale sarà necessario effettuare trasmissione ed attendere il conseguente inoltro da parte del 
SdI del medesimo documento per procedere alla registrazione dell’acquisto. 

 

Nel caso che il documento di acquisto regolarizzato sia oggetto di inversione contabile, una volta acquisito 
come fattura di acquisto darà luogo al processo di integrazione seguendo i criteri e le modalità esposte nel 
presente documento. 

Il documento dovrà essere dotato della configurazione minima per permetterne la generazione ed invio nelle 
sue parti essenziali. Non costituendo un reale documento di vendita, ma soltanto una dichiarazione di inte-
grazione compensativa al fine di permettere l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati fiscal-
mente rilevanti, si consiglia di disabilitare tutte le opzioni atte a determinare calcoli superflui e non richiesti 
dalla norma per ridurre eventuali interferenze alla compilazione. 

 

 

 

Dalla lettura della guida alla com-
pilazione si apprende il consiglio di 
attribuire a tale documentazione 
una numerazione progressiva de-
dicata, per cui la definizione di un 
contatore di tipo elettronico, nel 
rispetto della situazione che pre-
vede che in presenza di più conta-
tori di tipo elettronico sia definito 
un suffisso. 

Il documento non dovrà essere prelevabile. 
 
 

 

Il documento deve essere di tipo fattura nel ciclo attivo 

Non essendo un documento rilevante ai fini contabili ma atto alla trasmissione delle informazioni fiscali 
al SdI non è permessa la definizione di una causale contabile. L’aspetto contabile viene già espresso e 
sviluppato in fase di registrazione della fattura di acquisto attraverso la cessione compensativa. 
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Di particolare importanza la definizione del tipo documento associato che verrà riportato all’interno del 
flusso elettronico e l’applicazione dell’opzione AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE che sarà quella che permet-
terà l’abilitazione della peculiare gestione dei documenti integrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’applicazione dell’attributo AU/INT viene permesso soltanto per i tipi documento da TD16 a TD20, per 
cui l’eventuale mancanza del codice adeguato elimina l’impostazione riportandola al valore nullo. 
 
 

Rispettando il medesimo principio qualora venga specificato un codice che rientra tra quelli in oggetto 
sarà automaticamente applicato tale attributo. 
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Si consiglia di non abilitare il controllo del fido e le altre opzioni presenti 
nella pagina varie atte a definire il comportamento della attività legate 
all’inserimento di una normale fattura. 

 

Qualora fossero abilitati dei controlli superflui sarà 
emesso un avviso in fase di salvataggio del documento. 

 

 

 

Se all’atto del salvataggio della confi-
gurazione del documento il sistema 
non rileva l’anagrafica con i dati 
aziendali, viene emesso un messaggio 
di avviso e proposta la maschera di in-
serimento dell’anagrafica precompi-
lata con i dati minimi richiesti. In caso 
di annullamento dell’operazione 
l’anagrafica non sarà creata ma verrà 
richiesta nelle altre sessioni di lavoro 
generando i documenti integrativi. 

 

Allo stesso modo si dovranno configurare i restanti documenti dedicati alla trasmissione delle integrazioni 
individuate dai codici TD17-TD18-TD19. 
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 GENERAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO 

Il documento integrativo potrà essere generato in seguito alla ricezione della fattura, sia essa in formato 
elettronico, che in formato cartaceo seguita, ovviamente, da inserimento manuale nella gestione documen-
tale, soprattutto nel caso che la fattura sia espressione di operazioni effettuate con soggetti non residenti nel 
territorio nazionale. La generazione guidata avviene utilizzando l’apposita funzionalità presente nella barra 
strumenti che sarà visibile soltanto dopo il salvataggio della fattura, ovvero in modalità di consultazione e 
NON di inserimento o modifica del documento di acquisto.  

 

 

 

 

Le operazioni oggetto di integrazione saranno quelle per le quali viene richiesta applicazione di inversione 
contabile e contraddistinte dal fatto che l’utente provvederà ad indicare nel documento di acquisto ricevuto 
l’aliquota integrata e per la quale viene applicata la normativa nazionale accompagnata dalla causale di re-
verse charge che identifica l’operazione. 

La funzionalità è presente in corrispondenza di tutte le fatture di acquisto con attenzione al fatto che l’uti-
lizzo in un contesto che non presenta i requisiti richiesti emetterà un avviso. 

In questo caso la fattura non presenta 
operazioni in inversione contabile e per 
le quali non sono state rilevate causali 
di reverse charge nel documento. 

 

In questo caso si avvisa che non è pos-
sibile procedere in quanto non è stata 
rilevata l’anagrafica richiesta per iden-
tificare il cessionario come azienda 
emittente. 

 

 

La procedura si potrà eseguire in qualsiasi momento e non necessariamente nel contesto della ricezione 
elettronica, ovviamente rispettando i tempi disposti dalla norma, e quindi possibilmente entro la fine 
del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta. 
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11.2.3.1 RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DI ACQUISTO 

 

Si consideri, come esempio, il ricevimento della fattura di acquisto in caso di reverse charge interno che darà 
luogo ad una integrazione di tipo TD16, come definito dalla guida di compilazione. 

 

 

 

 

 

 

Nella fattura sono presenti operazioni soggette ad inversione contabile e tracciate opportunamente 
dalla natura identificata da uno dei nuovi subcodici N6.X che dovranno essere integrate dal codice iva 
adeguato. 
 
 

Dopo aver identificato il fornitore, identificato il 
documento atto a ricevere la fattura di acquisto 
verranno definiti codici iva e le causali di reverse 
charge da applicare alle operazioni. 
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Il meccanismo di autoapprendimento incrementale delle operazioni ricevute provvederà ad applicarne gli 
estremi come già noto ed andrà a proporre le causali di reverse charge opportunamente configurate. 

Il documento di acquisto sarà inserito nella gestione documentale e in seguito alla corretta registrazione si 
potrà avviare la procedura di generazione della relativa integrazione come illustrato nei paragrafi prece-
denti. 

 

Automatizzare il processo dopo il salvataggio 

Al fine di creare un maggior livello di automatismo sarà possibile abilitare la generazione automaticamente 
dopo la fase di registrazione del documento di acquisto, sia esso acquisito in formato elettronico XML o tra-
mite l’inserimento documentale ordinario. L’opzione si concretizza abilitando la gestione nella configurazione 
del documento di acquisto che, al termine della registrazione, avvierà immediatamente la procedura di ge-
nerazione dell’integrazione. 
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11.2.3.2 GENERAZIONE AUTOMATICA DELL’INTEGRAZIONE 

 

 

La procedura si potrà eseguire in qualsiasi momento e non necessariamente nel contesto della ricezione 
elettronica, ovviamente rispettando i tempi disposti dalla norma, e quindi possibilmente entro la fine del 
mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta. 
 

Uscita dalla procedura senza salvataggio 

Salva le informazioni introdotte e genera il documento integrativo  

Visualizza le eventuali anomalie riscontrate 

 

Gestione dell’integrazione 

La pagina contiene le informazioni riepilogative della fattura oggetto di integrazione e del 
documento integrativo precompilato che verrà generato. 

 

La parte superiore riepiloga le informazioni essenziali per il riconoscimento della fattura, ovvero: 

➢ l’identificativo fiscale del cedente e relativa nazionalità al fine di definire la territorialità delle operazioni 

ed individuare il corretto documento TD da applicare; 
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È possibile agire sul link con la descrizione del for-
nitore per aprire la scheda anagrafica completa. In 
alternativa con le note modalità operative asso-
ciate al codice tramite il menu contestuale. 

 

➢ le informazioni che identificano univocamente il documento di acquisto, quali tipo, numero e data di 

riferimento, nonché l’identificativo assegnato dal SdI qualora la fattura fosse pervenuta attraverso il 

canale telematico anziché il caricamento da cartella; 

Utilizzare il link con la de-
scrizione del documento 
per aprire la scheda ana-
grafica completa della con-
figurazione.  

In presenza dell’identifica-
tivo SdI è possibile utiliz-
zare il link per accedere al 
visualizzatore della fattura 
elettronica. 

Utilizzare il link in alto a dx per richiamare il documento di acquisto completo. 

 

➢ Le righe interessate dall’inversione contabile (nell’esempio si nota come una fattura mista venga trattata 

dalla procedura selezionando soltanto le righe opportune) suddivise tra dettaglio e spese; 

 

 

Le colonne con colore di sfondo diverso accettano il doppio click per aprire la scheda anagrafica completa 
dell’informazione in essa contenuta.  

 

Ad esempio, agendo sulla colonna Riga si 
ottiene l’apertura del documento con evi-
denziazione della riga della fattura. 

DOPPIO CLICK 
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Particolare attenzione sarà applicata alla determinazione della colonna B/S ove verrà riportata l’informazione 
che permette di identificare la singola operazione come transazione di Bene o Servizio in accordo con un 
parametro presente nel pannello delle opzioni. Tale opzione permetterà di indicare se la classificazione de-
riva dalla configurazione del codice IVA o dell’articolo qualora la riga fosse associata ad un articolo. Si rimanda 
a spiegazione più esaustiva nella sezione dedicata alle opzioni. 

➢ Il riepilogo IVA con evidenza del totale delle operazioni suddiviso tra operazioni qualificate come acqui-

sto di un bene o di servizio; 

 

 

La parte inferiore riepiloga le informazioni necessarie alla compilazione del documento integrativo, ovvero: 

➢ Il codice del documento che identifica l’integrazione precedentemente configurata. 

 

  

 

 

 

 

 

La procedura deciderà autonomamente quale documento proporre purché esso sia presente nella configu-
razione in base ai seguenti criteri: 

• Un documento di tipo TD16 in caso di acquisto da cedente con identificativo fiscale nazionale. 

• Un documento di tipo TD17 in caso di acquisto di servizi da cedente con identificativo fiscale estero. 

• Un documento di tipo TD18 in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale in ambito UE. 

• Un documento di tipo TD19 in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale Extra UE. 

Il pannello a destra riporta alcuni totali, tra cui l’ammontare dei beni e dei servizi/al-
tro, che saranno determinanti per definire quale tipologia di documento applicare 
in base all’ammontare con maggior peso in caso di acquisti effettuati all’estero . 

Per agevolare l’identificazione della tipologia del docu-
mento da applicare viene riportato il codice del tipo do-
cumento in coda alla relativa descrizione. 
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La definizione di Bene o Servizio/Altro potrà derivare dal codice IVA o dalla classificazione dell’articolo qua-
lora presente. 

Nel caso non sia rilevato un tipo documento compatibile il campo non sarà compilato in attesa di inserimento 
da parte dell’utente. 

 

In questa modalità sarà possibile definire un documento di acquisto cui seguirà un documento integrativo 
per ogni tipologia di transazione, distinguendo tra acquisto nazionale ed estero, che sia di beni o servizi ed 
effettuare un’associazione diretta a disposizione dell’utilizzatore nel momento in cui dovrà essere acquisito 
il documento di acquisto. 

 

 

 

 

 

➢ La data di registrazione del documento impostata inizialmente alla data in cui si effettua l’integrazione; 

 

➢ il numero non viene proposto in quanto segue i canoni già noti di attribuzione automatica in base al 

contatore associato quando non esplicitamente presente; 

 

Nel caso si voglia attribuire con certezza un codice di documento integrativo preferenziale è possibile 
definirlo direttamente nella scheda di configurazione del documento di acquisto e questo sarà inizial-
mente proposto ma con possibilità per l’utente di variarlo nel modo ritenuto più opportuno. 

Saranno applicabili soltanto 
documenti per i quali è stata 
attribuita l’opzione AUTOFAT-
TURA/INTEGRAZIONE in fase 
di configurazione. 
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Il link propone la scheda completa del conta-
tore nel caso fosse necessaria una consulta-
zione rapida e completa.  

Il campo permette anche la selezione dei nu-
meri disponibili utilizzando la funzione F3 ma si 
consiglia di lasciare vuoto in modo che la pro-
cedura attribuisca il progressivo in fase di regi-
strazione. 

➢ Le righe interessate dall’inversione contabile suddivise tra dettaglio e spese saranno riportate nel docu-

mento integrativo mantenendo le medesime informazioni necessarie alla loro identificazione. Si rimanda 

alla sezione delle opzioni per definire la modalità con la quale proporre il documento, ovvero riportando 

il dettaglio oppure solamente il riepilogo IVA, considerando che non è stata data alcuna indicazione pre-

cisa da parte dell’Agenzia sul tipo di informazioni da riportare se non quelle fiscalmente rilevanti. 

 

 

Le colonne con colore di sfondo diverso sono modificabili dall’utente qualora le informazioni riportate non 
fossero corrette. 

La guida per la compilazione suggerisce di riportare nel blocco 
2.1.6 gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, 
dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, 
quando disponibile. A tal proposito viene attribuita priorità 
all’identificativo ed in mancanza sarà riportato il numero del 
documento. 

La funzione di aggiornamento permette il ricalcolo del documento integrativo nel caso fos-
sero cambiati gli estremi del documento di acquisto o alcune opzioni di calcolo. 

Gestione delle opzioni 

La pagina delle opzioni presenta alcuni modificatori di operatività e di predisposizione del docu-
mento integrativo. 
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Viene data la possibilità di scegliere se proporre 
il documento integrativo riportando il dettaglio 
delle righe come definite nel documento di ac-
quisto o solo il riepilogo IVA nel corpo del docu-
mento. 

 

 

 

 

è possibile decidere se riportare o meno 
eventuali spese presenti nel documento 
di acquisto accodandole al dettaglio o 
mantenendole separate. 
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L’opzione è disponibile soltanto se si sceglie di riportare il DETTAGLIO delle operazioni. In caso di riporto 
del riepilogo IVA l’opzione sarà ignorata e verrà riportato l’intero riepilogo definito per il documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso questa impostazione è possibile 
definire con quale schema sarà valutato il 
peso dei beni e dei servizi all’interno in fase di 
analisi del documento di acquisto al fine di 
proporre la corretta tipologia.  

 

Esempio di conteggio in base alla configurazione del codice IVA che presenta un imponibile di beni superiore 
a quello dei servizi. 
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Viene proposto un docu-
mento di tipo TD16 in as-
senza di codice dedicato. 

Esempio di conteggio in base alla configurazione del codice IVA che presenta un imponibile di beni inferiore 
a quello dei servizi. 
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Viene proposto un docu-
mento di tipo TD16 in as-
senza di codice dedicato. 

 

Non viene applicato uno schema di ri-
conoscimento dei beni e servizi per 

cui non viene compilata la colonna dedicata. L’operazione non avrà comunque alcun effetto trattandosi di 
transazione in ambito nazionale per cui è previsto un unico tipo documento (TD16). 

 

Seguendo un caso diverso derivante da operazioni di origine transfrontaliera si potrà notare la differenza di 
comportamento nella proposta del tipo documento. 

Il documento viene ricevuto attraverso i canali tradizionali e 
la fattura viene evidentemente inserita manualmente trattan-
dosi di acquisto estero. 

Nelle righe non viene presentata la causale di reverse charge 
in quanto assegnata direttamente nella testata del docu-
mento e valevole per tutte le operazioni coinvolte. 

 

 

 

Considerando la natura dell’operazione viene proposto in entrambi i casi un documento di tipo TD16 in 
quanto acquisto nazionale per cui è previsto che per qualsiasi tipo di transazione sia applicato un docu-
mento di tipo TD16. 
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Nel caso fosse impostato lo schema di riconoscimento sulla base della classificazione dell’articolo, applicabile 
soltanto se viene selezionato il riporto del dettaglio delle righe, e qualora fosse presente un codice articolo 
associato alla riga, verrebbe considerato l’informazione presente nella scheda nella sezione Contabilità 

Viene proposto un documento TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) in quanto si ri-
conosce il maggior peso delle operazioni classificate come bene nel codice IVA associato all’operazione. 

Viene proposto un documento TD17 (integrazione per acquisto di servizi dall’estero) in quanto si ricono-
sce il maggior peso delle operazioni classificate come servizio nel codice IVA associato all’operazione. 
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Considerata la possibilità generare nuovamente 
l’integrazione anche dopo averla generata una 
prima volta viene data la possibilità di segnalare 
eventuale presenza di un documento integrativo 

collegato e demandare all’utilizzatore le azioni necessarie per la rigenerazione (cancellazione ed eventuale 
rigenerazione) o permettere alla procedura di applicare il criterio di rigenerazione e sostituzione del docu-
mento integrativo rispettando la condizione che non sia già stato emesso e quindi trasmesso al SdI. 

 

In questo caso l’articolo configurato 
come servizio porterà un peso diverso 
nell’analisi del documento in quanto lo 
schema selezionato si basa su tale infor-
mazione. 

All’atto del salvataggio viene presentato l’elenco delle anomalie riscontrate 
e procedendo il processo sarà bloccato per la presenza del documento. 
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Dopo conferma del processo di salvataggio verrà presentato il documento 
inserito nella gestione documentale del ciclo attivo. 

 

Le opzioni saranno salvate per i successivi utilizzi sia in caso di conferma e salvataggio che annullamento 
dell’operazione. 

Gestione delle anomalie 

Tramite la funzione di verifica delle anomalie sarà possibile interrogare in 
qualsiasi momento la procedura su eventuali problemi riscontrati in fase 
di creazione e provvedere quindi alla soluzione del problema prima della 
conferma dell’operazione. 

 

 

 

All’atto del salvataggio viene presentato l’elenco delle anomalie riscontrate 
ma in questo caso il documento sarà sostituito da quello rigenerato. 

Ad esempio, nel caso il documento fosse privo di requisiti es-
senziali, quali il tipo documento 
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Le anomalie vengono rappresentate in 2 elenchi distinti tra CRITICHE e AVVISI. Come indicato dal tip in calce 
eseguendo click sulla riga blu sottolineata sarà possibile portare il fuoco nel campo interessato dall’anomalia. 

La medesima interfaccia verrà proposta automaticamente in fase di salvataggio qualora fossero riscontrate 
anomalie. In presenza di criticità non sarà possibile procedere con il processo. 

11.2.3.3 INSERIMENTO MANUALE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO 

 

In alternativa alla generazione guidata è possibile inserire dalla gestione documentale del ciclo attivo un do-
cumento integrativo selezionando opportunamente i requisiti necessari alla sua compilazione. 

 

Dopo la compilazione del codice del documento da creare verrà evidenziata 
l’eventuale mancanza dell’anagrafica atta ad identificare il cessionario che 
veste i panni dell’azienda oggetto dell’integrazione. 
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Sarà sufficiente completare il documento in tutte le sue parti fiscalmente rilevanti per portare a termine la 
creazione del documento che parteciperà successivamente alla trasmissione come tutti gli altri documenti 
del ciclo attivo. 

Si ricorda che l’indicazione di tutti i dati commerciali, quali agenti, provvigioni, sconti, pagamenti, ecc non 
sono informazioni utili per la compilazione del flusso telematico. 

11.2.3.4 VISUALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO 

Dopo l’avvenuta generazione del documento sarà possibile visionarlo completamente all’interno del ciclo 
attivo documentale. 

 

 

Il documento integrativo, benché parte del ciclo attivo al fine di partecipare 
alla successiva trasmissione del flusso, prevede l’esposizione del codice del 
fornitore dal quale è stata ricevuta la fattura di acquisto. Vengono riportati 
nei riferimenti i dati della fattura di acquisto collegata. 

Per i documenti integrativi nella pagina ELENCO 

sarà proposto il codice del fornitore cedente. 

Come in altre occasioni verrà proposta la maschera 
per l’inserimento dell’anagrafica richiesta. 
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Le informazioni previste nella testata e piede del documento sono ripresi dall’anagrafica configurata come 
cessionario e che identifica il destinatario della integrazione. Si raccomanda di non compilare la sezione 
relativa ai dati commerciali in modo che non siano applicati requisiti non richiesti dalla procedura, in futuro 
potrebbero essere inserite opportune condizioni bloccanti. 
 

 

Non essendo rilevanti ai fini fiscalmente richiesti il documento risultante pone la quantità pari ad 1 e prezzo 
unitario pari al prezzo totale in modo da normalizzare le righe per la generazione del flusso elettronico. 

 

Non viene più richiesta la compilazione 
del tag CC (CessionarioCommittente) nei 
dati aggiuntivi benché non sia ostativo ed 
espressamente vietato per la corretta 
trasmissione del flusso. 

Il documento generato sarà comunque modificabile in tutte le sue parti a discrezione dell’utente nel caso si 
rendesse opportuno ma non è collegato a nessun documento principale e gestito in totale autonomia. 

 

Come richiesto dalla guida di compilazione saranno riportati nei dati aggiuntivi (se-
zione fatture collegate) i riferimenti al documento di acquisto. In presenza di fattura di 
acquisto ricevuta da SdI e contraddistinta da opportuno identificativo, esso sarà ripor-
tato in alternativa al numero di riferimento. 
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 COLLEGAMENTI RAPIDI 

Sia dal ciclo passivo (per le fatture di acquisto) che da quello attivo (per i documenti integrativi) è possibile 
sfruttare i collegamenti rapidi per avere accesso immediato alle entità coinvolte nel processo. 

Ciclo passivo 

Per le fatture che non hanno ancora un documento integrativo collegato è visibile soltanto il pulsante per la 
generazione del documento integrativo. 

 

Per le fatture hanno già un documento integrativo collegato è possibile scegliere se generare o rigenerare il 
documento integrativo (azione di default) con la procedura analizzata in precedenza o richiamare il docu-
mento integrativo. 

 

 

 

Il documento in formato XML riporta i dati richiesti dalla guida di compilazione. 
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Ciclo attivo 

Per i documenti integrativi è possibile richiamare il documento di acquisto (azione di default) oppure il mo-
vimento contabile di cessione compensativa collegato alla fattura di cui questo documento integrativo rap-
presenta la versione elettronica che verrà trasmessa al SdI. 

 

 GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE 

 

I documenti integrativi faranno parte del processo di generazione del flusso telematico e trasmissione in-
sieme agli altri documenti del ciclo attivo e verranno seguiti attraverso il loro processo di accettazione e 
notifica, nonché di successiva archiviazione secondo i canoni già consolidati.  

 

 

 RICEZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO 

Seguendo le indicazioni della guida alla compilazione è chiaro che il documento inviato al SdI sarà inoltrato 
al medesimo soggetto trasmittente, probabilmente veicolando il medesimo flusso XML corredato dal rispet-
tivo file MT, ovvero i metadati che ne certificano il transito. 

Non risulta ancora chiarito se sia necessario provvedere alla conservazione anche del flusso ritornato da SdI, 
che altro non sarebbe se non il medesimo inviato in precedenza accompagnato dal file MT dei metadati che 
attesta l’avvenuto transito, per cui si presume sia sufficiente archiviarlo nel DMS considerato il fatto che non 
dovrà dar luogo ad alcuna registrazione contabile (la cessione compensativa è già effettuata al momento 
della registrazione della fattura) o documento (già creato ed inviato in precedenza). 
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12 CONSERVAZIONE 

12.1 ARKON – LOTTI FATTURE 

A maggio 2021, il fornitore ha effettuato un aggiornamento del sistema di conservazione, che riguarda la 
compilazione dei metadati dei file di lotti fatture (rif. Lotti fatture – Note Rilascio 01/2019 Sp1): per quel che 
riguarda Arca, sono state messe a punto le implementazioni del solo punto 1, poiché il punto 2 è un mero 
riporto della situazione che è in essere da tempo. 

 
Ecco il dettaglio dei metadati numero e data che vengono trasferiti verso ARKon. 
 

1. File lotti di fatture: ora Arca invia numero e data doc. rif. del movimento contabile/documento 

(prima venivano letti dal file xml, sempre della prima fattura del lotto); se il file del lotto è, invece, 

acquisito direttamente nel DMS (ossia senza registrazione contabile/del documento), Arca invia nu-

mero e data documento che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo), dati che possono 

essere modificati mediante l’utilizzo del nuovo bottone sotto. 

2. File che non sono lotti di fatture: ARKon recupera i metadati numero e data fattura che sono inclusi 

nel file xml, e non quelli che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo); questa parte è 

invariata. 

 

In INFO Fattura Elettronica (FTEInfo) è aggiunto il nuovo bottone Numero/Data Fattura per la modifica dei 
dati, se di interesse/necessario. 
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12.2 CONSERVAZIONE SMART – LOTTI FATTURE 

Per Conservazione SMART, nessun intervento è stato fatto dal fornitore nel sistema di conservazione, per i 
lotti di fatture: per una corretta compilazione dei relativi metadati, per quel che riguarda Arca, sono state 
messe a punto le implementazioni del solo punto 1, poiché il punto 2 è un mero riporto della situazione che 
è in essere da tempo. 

Ecco il dettaglio dei metadati numero e data che vengono trasferiti verso Conservazione SMART. 
 

1. File lotti di fatture: ora Arca invia numero e data doc. che sono compilati in INFO Fattura Elettronica 

(FTEInfo) di ciascuna registrazione (prima, per tutte le registrazioni dello stesso file, venivano letti dal 

file xml, ed inviati sempre quelli della prima fattura del lotto). 

Va ricordato che la Manutenzione Lotti riporta in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo) della doppia/tri-

pla/ecc. registrazione dello stesso file xml lotti fattura sempre numero e data della prima fattura del 

lotto, pertanto è necessario che l’utente intervenga successivamente in FTEInfo della se-

conda/terza/ecc. registrazione, con l’indicazione di numero e data corretti (nuovo bottone Nu-

mero/Data Fattura, vedere 12.1 ARKon – Lotti fatture), e prima dell’invio verso Conservazione 

SMART: il promemoria dell’attività manuale è riportato in una nota, nella Manutenzione Lotti, nello 

step Seleziona Documenti, che è visibile ai soli clienti che utilizzano Conservazione SMART (e presen-

tano file lotti fatture da trattare). 

 
 

2. File che non sono lotti di fatture: Arca invia i metadati numero e data fattura che sono inclusi nel file 

xml, e non quelli che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo); questa parte è invariata. 

12.3 CONSERVAZIONE SMART - INVIO IN CONSERVAZIONE 

L’intervento, in Arca, permette di evitare situazioni di contatore negativo in invio dei file e conseguente im-
possibilità di invio degli stessi in conservazione: si tratta di possibili conflitti dovuti ad invii da ditte diverse 
(database differenti), che hanno medesimi Partita IVA/Codice Fiscale.  
 
Per gli invii in Conservazione SMART viene ora compilato il campo <File><IdDoc> del file indexPdV.xml con 
un GUID, non più con l’Identificativo DMS: il campo è presente nel file indexPdV.xml, che viene inviato da 
Arca, ovvero dal Rapporto di Versamento che può essere scaricato dal portale.  

Le manutenzioni REINVIA IDENTIFICATIVO SDI e REINVIA ALTRI CAMPI non subiscono variazioni, in quanto 
compatibili con i primi invii di file che utilizzano l’Identificativo DMS, e anche di quelli che utilizzano il nuovo 
valore GUID (rif. Note di Rilascio 01/2021 - 11.6 Manutenzioni per Conservazione SMART). 
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13 VARIE 

13.1 ABI CAB 

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Aprile 2021. 

 

13.2 CUSTOMER COMMUNITY 

Per tutti i clienti assistiti direttamente da Wolters Kluwer è ora disponibile la Customer Community. In un 
unico portale sarà possibile consultare tutta la documentazione disponibile, creare nuove richieste di assi-
stenza e seguirne l’avanzamento. 

È in corso una campagna di comunicazione, indirizzata ai soli clienti diretti, nella quale verrà indicato come 
contattarci per procedere alla registrazione al nuovo portale. 

 

13.3 ARCA GP: INVIO MAIL 

Dalla finestra di gestione delle attività di processo è possibile inviare una mail al contatto del cliente inte-
statario dell’attività. 

A partire da questa versione di Arca, nel caso l’indirizzo mail non fosse indicato, sarà possibile andare in 
modifica dell’anagrafica per impostarne uno. 

 

Al click sul bottone, comparirà un messaggio di richiesta: 

 

 

(nota che il Soggetto è sprovvisto di indirizzo mail) 
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Rispondendo Si, al messaggio, sarà aperta la finestra di gestione, già posizionata sul campo “Email”: 

 

 

 

Dopo aver digitato l’indirizzo, salvato le modifiche e chiusa la finestra, sarà visualizzata la finestra del mai-
ler. 
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13.4 PRODUZIONE : NUOVI CHECK IN CONFIGURAZIONE PRODUZIONE 

Per uniformare la procedura di produzione e generare documenti esecutivi in base alla configurazione dei 
documenti anche in fase di attivazione, sono stati aggiunti tre nuovi flag in Configurazione della produzione 
con i quali è possibile scegliere se forzare la generazione di documenti esecutivi. Il valore di default di questi 
nuovi flag è attivato (.T.), ovvero forza i documenti esecutivi, quindi le precedenti installazioni continuano a 
funzionare esattamente come prima. 

 

Nella immagine sopra, i flag con i valori di default. 

Togliendo la spunta al flag però, i documenti generati, erediteranno il valore del check esecutivo indicato nei 
parametri del documento stesso. 

Come conseguenza, per generare un OLE non esecutivo si devono verificare due condizioni: 

- spunta disattivata nella configurazione della produzione 

 

- spunta disattivata nella configurazione del documento associato 
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13.5 SCADENZARIO : NUOVA STAMPA SCADENZE CON CONTROLLO DATA PAGAMENTO 

La nuova stampa con desrizione “Elenco Scadenze con controllo data Pagamento” simile a quella esistente 
con descrizione “Elenco Scadenze” mostra una combo che permette di filtrare le scadenze in base alla data 
di pagamento o di considerare le scadenze pagate fino alla data indicata. 

 

 

La stampa qui sotto lanciata filtrando per semplicità esclusivamente il cliente mostrerà un elenco con il 
campo data pagamento in più, oltre alla modifica della legenda, che sarà chiaro con le immagini successive. 

 

Impostando la prima opzione di filtro in questo modo: 
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Si ottiene in stampa questo risultato, un titolo riporta l’opzione scelta e la colonna P (pagamento) contiene i 
caratteri ‘>>’ ad indicare che la scadenza è comunque stata pagata ma in data successiva alla data limite 
indicata e vengono quindi incluse nella colonna Progressivo da incassare. 

 

Impostando la seconda opzione di filtro in questo modo: 

 

Si ottiene in stampa questo risultato, ovvero le scadenze non ancora pagate alla data indicata, non sono 
incluse. 

 

 

Infine impostando la terza opzione, che non è un vero e proprio filtro sulle scadenze: 

 

si otterrà invece questo risultato, dove le scadenze sono tutte presenti, ma quelle che sono state pagate in 
data successiva a quella indicata, oltre ad avere i caratteri ‘>>’ nelle colonna P (pagamento), vengono consi-
derate non pagate e quindi sommate nella colonna Progressivo da incassare: 
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14 ARCA GP WEB 

14.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Dopo il rilascio della versione 2/2021 sarà disponibile il relativo setup di Arca GP WEB. Per installarlo è ne-
cessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2021 e avere il Framework .NET 4.7.2. 

 

14.2 ATTIVITÀ 

 CREA\COLLEGA DOCUMENTO  

Dal dettaglio attività e dalla smartbar è ora possibile effettuare la creazione\collegamento del documento 
configurato per l’attività selezionata in Arca Evolution (Processi\Configurazione Attività) 

 

 

In Creazione nuova attività o in fase di modifica, è visibile il campo “Documento” con i relativi pulsanti “Crea” 
e “Collega” che riportano l’indicazione del tipo documento configurato in Arca Evolution per l’attività. 

Un Documento associato all’attività può essere eventualmente scollegato dalla stessa cliccando sul relativo 
tasto a lato. 

 

Cliccando sul pulsante “Crea” viene visualizzata la videata di creazione del nuovo documento con i campi 
relativi al tipo documento e cliente/fornitore già compilati, al salvataggio sarà possibile visualizzare l’indica-
zione di tipo, numero e data documento, come link cliccabile per aprirne il dettaglio. 
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Dopo il salvataggio dell’attività il documento è visibile direttamente nella sezione “Generale” come link che 
permette di visualizzarne i dettagli. 

Per lasciare lo spazio al documento collegato all’attività il campo “Contatto” è stato spostato a sinistra subito 
sotto ai dati del cliente/fornitore. 

 

 

Nel caso si scelga di collegare all’attività un documento già presente, dopo aver cliccato sul relativo pulsante 
verrà visualizzata la videata con l’elenco dei documenti già creati, sarà sufficiente selezionarne uno per col-
legarlo all’attività. 
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14.3 DOCUMENTI 

 GENERAZIONE ATTIVITÀ DI PROCESSO  

In Documenti->Ciclo Attivo-> Preventivi   funzione   Nuovo   sarà possibile generare un’attività di processo.  

L’azione è prevista solo in Creazione del Nuovo Documento e non in modifica dello stesso.  

L’attività di processo può essere un’attività di partenza evidenziata con il simbolo “I” oppure di destinazione 
come indicato dal quadrato verde “vuoto”. 

La procedura guidata propone il wizard che si compone di tre passaggi: 

➢ Il primo passaggio propone l’elenco delle attività di processo selezionabili per le quale si vuole collegare 
un altro processo;  

➢ Nel secondo si seleziona solo l’attività di destinazione indicando la posizione nella quale inserire la 
nuova attività di processo;  

➢ Il terzo ed ultimo passaggio chiude il wizard.  

 

videata di esempio 

 

Se si seleziona un’attività di Partenza, la procedura mostra in Show l’inserimento della nuova attività di pro-
cesso. 
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videata di esempio 

 

 

➢ L’attività appena creata risulta essere già “Eseguita; 

➢ E’ evidenziato il documento dal quale si è partiti per generare la stessa: al click sulla riga si naviga 
verso la pagina che mostra il Preventivo. 

 

la pressione del pulsante Salva presente nella toolbar in alto a destra invece, propone l’attività che si è ap-
pena creata. 

videata di esempio 

 

Se si seleziona un’attività di destinazione il wizard propone lo step due dove sarà necessario selezionare il 
processo per l’inserimento dell’attività di destinazione. 
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videata di esempio 

 

 

Allo step successivo si deve indicare in quale nodo posizionare la nuova attività.  
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Proseguendo con il pulsante Esegui si naviga verso la pagina di creazione del processo dove si evince che 
l’attività risulta assumere lo stato di “Eseguita” ed è inoltre indicato il documento PRV dal quale si è gene-
rato il processo.  

videata di esempio 

 

 

 

 EVASIONE DOCUMENTI- PREVENTIVI        

In Documenti->Ciclo Attivo dalla voce di menu Preventivi oppure in Tutti i Documenti sarà possibile evadere 
il PRV in OVC tramite il pulsante Evadi.  

Videata di esempio Tutti i Documenti  

 

 

Videata di esempio di modifica preventivo 

 

Alla pressione del pulsante Evadi si apre la form di procedura guidata che indica i passaggi attraverso i quali 
il documento esempio il PRV viene evaso in ordine di vendita OVC.  
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Sulla form è presente il menu a tendina che consente, qualora ci fossero più opzioni sulla modalità di eva-
sione di un documento di selezionare la tipologia di documento che si vuole generare.   
  

Premendo Crea, la procedura guidata mostra l’elaborazione in corso.  
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Evasione Parziale  
Per evadere parzialmente il documento si rende necessario generare l’evasione parziale dal Client di 
Arca Evolution e in accesso ad Arca Gp WEB il preventivo parzialmente evaso apparirà nella colonna dei do-
cumenti DA EVADERE  per le righe o le quantità rimanenti da gestire. 

  
Filtri  
Tutto/i: elenca tutti i documenti caricati e visibili per l’operatore corrente.  
Esecutivo/Modificabile/Prelevabile: queste 3 caratteristiche esplicitate sul tipo di documento che si è ge-
stito sono anche detti “Filtri Cumulativi “in quanto raggruppano appunto tutte e tre le caratteristiche dei 
documenti e possono essere selezionati tutti e tre insieme.  

  
  
Insieme a questo tris di filtri si può aggiungere il filtro Evaso 
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Aggiungendo ai quattro precedenti filtri (Esecutivo/Modificabile/Prelevabile/Evaso) il filtro  Da Evadere au-
tomaticamente viene escluso il filtro Evaso.  
 Non sarà possibile selezionare il filtro Tutto + Evaso e nemmeno Tutto + Da Evadere.  

 

Widget in Smartbar 

Sulla Smartbar a destra è stato aggiunto il Widget Documenti Correlati che mostra tutti i documenti corre-
lati al Preventivo che si sta selezionando dall’elenco dei Preventivi.  

 

La stessa cosa è stata replicata nei Documenti del Ciclo Attivo - Ordini 

 

 

 


