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 In evidenza nel rilascio 2/2022 
Ricorda che in Arca è disponibile il servizio Incassa SMART per gestire la ces-
sione dei crediti commerciali. Oltre alla gestione dell’intero processo di ces-
sione è stata introdotta la generazione automatica delle registrazioni contabili 
relative alle operazioni di factoring effettuate.  
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Dettaglio argomenti 

1 MICROSOFT SQL SERVER 

Arca non sarà più utilizzabile sulle vecchie versioni di Microsoft SQL Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aggiornamento di Arca Installazione di Arca 

SQL 2012 Non possibile Non possibile 

SQL 2014 Non possibile Non possibile 
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2 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

2.1 RICEZIONE FATTURE - NUOVA COLONNA “TOTALE DOCUMENTO” 

Nella maschera di ricezione delle fatture elettroniche, è stata aggiunta una colonna “Totale doc.” che mo-
stra ovviamente il totale del documento. 

 

 

Le fatture passive scaricate prima dell'aggiunta della colonna in Arca, mostreranno la colonna senza alcun 
valore. 

 

 

2.2 RICEZIONE FATTURE – VISUALIZZAZIONE/EXPORT IN EXCEL  

Export vs Excel del contenuto della lista fatture. 

Attraverso un nuovo pulsante nella toolbar è possibile l’export dei dati e la visualizzazione in Excel. Il pul-
sante è visibile solo quando ci si posiziona sulla griglia con i dati. 
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La stessa operazione è possibile per mezzo del tasto dx sulla griglia dei dati. 
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3 CESPITI – CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 

Con il D.L. 50/2022 sono state introdotte le seguenti modifiche nella normativa del credito d’imposta sui 

beni strumentali. 

 

3.1 TIPOLOGIE CREDITO D’IMPOSTA 

 

Sono state aggiornate alcune tipologie del Credito d’imposta. 

Per le tipologie A, B e C (legge 178/2020 art. 1054 e 1056) è stata aggiornata la “Data Fine periodo 

(acquisto con acconto)”: da 30/06/22 a 31/12/22: 

 

Per la tipologia D ((legge 178/2020 art. 1058) è stata prevista una maggiorazione delle aliquote.  

Per tale motivo, l’attuale tipologia rimane valida per i cespiti acquistati fino al 31/12/2021 (con o senza 

acconto) e sono pertanto state modificate le date: 

 

Sono quindi state create le due nuove tipologie H e I, sempre per i cespiti rientranti nell’articolo 1058, 

per gestire le nuove date e la nuova aliquota del 50%: 
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3.2 PROCEDURA DI CALCOLO DEL CREDITO 

 

La procedura di calcolo del Credito d’imposta è stata modificata per elaborare anche le nuove tipologie 

di credito H e I. 

3.3 COME GESTIRE LA RETROATTIVITÀ DELLA NUOVA NORMA 

Il provvedimento introdotto ha effetto retroattivo: ciò significa che se l’azienda ha già acquistato nel 

2022 dei cespiti per la tipologia D per cui ha calcolato il credito con la percentuale del 20%, può 

scegliere di applicare la nuova norma e usufruire della nuova percentuale del 50%. 

Questa variazione NON viene fatta in automatico dalle procedure: può essere fatta manualmente 

dall’operatore, seguendo le seguenti istruzioni. 

• Individuare quali sono i cespiti acquistati dopo il 01-01-2022 e associati alla categoria “D”. 

Per questa operazione si può utilizzare la stampa dei cespiti “Anagrafica con credito d’imposta”: 

 

• Una volta individuati quanti e quali sono i cespiti, entrare nella scheda anagrafica di ognuno e 

posizionarsi nella pagina del Credito d’imposta.  

Verificare se la fattura è stata inserita dopo il 01-01-2022 e se è stato calcolato il credito: 

  

• Procedere con la cancellazione del credito già calcolato, nel seguente modo: 

- Cancellare i tre crediti generati in F24, utilizzando il bottone “Mov.Cred” + Elimina  
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Attenzione: nel caso in cui il credito sia già stato utilizzato nelle deleghe F24, sarà necessario 

eliminare la delega. 

- Cancellare la registrazione contabile del credito, utilizzando il bottone “Reg.Cont” + Elimina 

 

- Cancellare il record del credito, utilizzando il bottone di cancellazione: 

 

• Modificare ora la tipologia di credito, passando da “D” a “H” e rispondere SI alla richiesta di 

calcolare il nuovo credito d’imposta: 

 

 

In alternativa alla cancellazione/rigenerazione del credito, si può optare per modificare direttamente la 

tipologia, esattamente come si procede nel caso di interconnessione con cambio di tipologia. 

Questa scelta può essere considerata nel caso in cui i crediti siano già stati utilizzati e non si voglia 

cancellare le deleghe F24. 

In tal caso, il credito calcolato al 20% con la tipologia D non sarà eliminato: sarà calcolato un nuovo 

credito con la tipologia H, per differenza. 

La somma dei due crediti così calcolati (uno con tipologia D e uno con tipologia H) corrisponderà al 

50%. Saranno però generate due registrazioni contabili distinte e sei record nei crediti F24 (anziché 

tre), come si può vedere in figura: 
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4 DOCUMENTI 

4.1 REPLICA DATI SU RIGHE 

La funzionalità è stata arricchita con l’aggiunta dei 
campi usati per valorizzare i dati della Contabilità 
Analitica. 

I campi saranno valorizzati solo in presenza del mo-
dulo “Contabilità Analitica” e solo se il documento 
prevende l’inserimento di tali dati (vedere la configu-
razione documenti). 

Nelle versioni precedenti, i valori della contabilità 
analitica venivano valorizzati con quanto configurato 
nel conto contabile scelto, se il check-box “Riproponi i 
dati di Analitica” veniva lasciato selezionato. 

I nuovi campi saranno attivi se non viene indicato al-
cun conto contabile oppure se il check-box “Riproponi 
i dati di Analitica” viene deselezionato. 

Se si sceglie di riproporre i dati di Analitica dal conto 
contabile scelto, i nuovi campi saranno disattivati. 

Le regole di compilazione dei campi sono le mede-
sime usate fino ad ora: non è possibile inserire il Cen-
tro di Analisi se si è definita una formula e viceversa. 

Nel caso si volesse azzerare il valore della casella di 
scelta “Partenza”, sarà sufficiente impostare il valore 
0 al campo “Durata in mesi”. 

Alla conferma con la pressione del bottone Ok, i dati 
saranno riportati in tutte le righe del documento che 
si sta modificato. 
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5 CONTABILITÀ ANALITICA 

5.1 CAUSALI CONTABILI 

È stato aggiunto un nuovo flag nelle causali contabili per poter escluderle dall’elaborazione della contabilità 
analitica. 
Da Contabilità\Tabelle\Causali Contabili: 
 

 
 
 
 
 

5.2 ELABORAZIONE 

Dall’elaborazione della contabilità analitica verranno escluse le causali che hanno il flag “Escludi da elabora-
zione della contabilità analitica” a true. 
 

 
 

L’esclusione delle causali sarà preimpostata dalla form. 

 

Nelle versioni precedenti lo stesso risultato si otteneva utilizzando i filtri aggiuntivi presenti nella procedura: 
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E impostando nelle causali contabili il filtro In Elenco e indicando i codici da escludere: 
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5.3 INSERIMENTO NUOVE RIGHE E QUADRATURA 

Nella maschera di gestione dei movimenti di contabilità analitica è adesso possibile aggiungere nuove righe 
per mezzo della freccia in basso oltre che dal pulsante preesistente . 

Nella colonna “Importo” adesso è possibile effettuare la quadratura premendo il tasto “X” oltre che dal pul-

sante preesistente  (come indicato dal menu contestuale). 

 

 

Le stesse modifiche, aggiunta righe con freccia in basso e tasto “X” per la quadratura, sono state apportate 
alla maschera di gestione del dettaglio riga conto della contabilità generale. 
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6 GESTIONE PROCESSI 

6.1 ATTIVITÀ DI PROCESSO 

È stata modificata l’attività di processo per fare in modo che l’utente, cliccando sulla “busta” presente nel 
dettaglio, possa visualizzare nella videata del mailer la sezione degli allegati già popolata con i file presenti 
nella pagina DMS dell’attività stessa. 
Questi allegati non avranno la spunta di selezione, sarà cura dell’utente decidere se inviarli o meno. 
L’operatore avrà la possibilità di aggiungere degli allegati o eventualmente cancellarli. 
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Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di selezionare/deselezionare tutti i file da allegare (vedi toolbar).   

 

Nella pagina "Email" saranno visibili i nomi dei file presenti come allegati: 
 

 
 
Per poter visualizzare i file allegati, l’utente dovrà aprire la mail con doppio clic, selezionare l’allegato da 
visualizzare e cliccare sul singolo file da aprire:  



Versione 2/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  16 di 35 

 

 



Versione 2/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  17 di 35 

 

7 CONSERVAZIONE (ARKON) 

7.1 SEGNALAZIONE FIRME IN SCADENZA E NOTIFICA. 

All’apertura di Arca, se ci sono firme digitali in scadenza vedremo apparire un pop-up con i relativi nomina-
tivi. 

 

Il pop-up consente di visualizzare il messaggio alla prossima apertura di Arca oppure di non visualizzarlo 
più. 

 

È stata altresì implementata una notifica che sempre all’avvio di Arca ci dirà se ci sono firme digitali in sca-
denza (molto più generica del pop-up) 
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Come nel pop-up è prevista la possibilità di scegliere se ricevere o meno la notifica all’avvio di Arca. 

 

 

 

 

7.2 PROCEDURA DI RINNOVO FIRME. 

Al click su “Rinnova la firma digitale” nel popup iniziale e/o al click sulla notifica, verremo rimandati 
alla nuova procedura guidata per la richiesta del rinnovo. 
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Il click sul pulsante “Rinnova firma” della singola firma chiederà la conferma per l’avvio della procedura 

che permetterà infine l'invio della richiesta verso il server di Namirial. 

 

 

 

 

Da questa schermata bisognerà accedere con le proprie credenziali (vengono automaticamente riproposte 
in base a quelle inserite nei parametri di connessione) e “validarsi” tramite il pulsante “Accedi” 
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Ovviamente un messaggio di errore segnala eventuali credenziali non corrette. 

 

 

 

Una volta validato l'utente, si potrà accedere alla successiva pagina del wizard per inserire i dati necessari al 
rinnovo del contratto. 

 

P.S. I campi verranno automaticamente compilati in relazione ai dati rilasciati a Namirial in fase di registra-
zione o rinnovo firma già avvenuto in precedenza. 

Un ultimo sforzo prima di inviare la richiesta di rinnovo. 
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I campi “Tipo Documento” ed “Emesso Da”, sono stati impostati in lista in modo da permettere all’utente 
finale il corretto inserimento dei dati come richiesto da Namirial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In basso il link che mostra il contratto proforma che l’utente riceverà siglato quando la procedura di rinnovo 
sarà andata a buon fine. 
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Versione 2/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  23 di 35 

 

Alcuni controlli prima dell'invio della richiesta di rinnovo 

 

 

 

È chiaramente previsto il controllo sulla scadenza del documento di riconoscimento, impedendo così l’invio 
della richiesta se il medesimo è scaduto. 

 

 

 

 

Il messaggio dopo il corretto invio della richiesta di rinnovo 
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Dopo l’invio, l’utente potrà controllare lo stato di avanzamento della procedura. 

 

 

Nelle videate successive viene mostrato il messaggio sotto la griglia che descrive i vari stati che la procedura 
assume durante la fase di rinnovo e l’aggiornamento della colonna “Stato contratto”. 

 

Nel caso riportato si nota che la richiesta di rinnovo è stata correttamente inserita. 

 

 

Una volta completato il processo di rinnovo da parte di Namirial, l’utente sarà in grado di visualizzare sulla 
griglia lo stato della firma in “Attiva” e nella colonna operazioni verrà visualizzato “Scarica contratto” che 
darà appunto la possibilità di scaricare il contratto firmato in formato PDF. 
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Possono esserci “stati” intermedi pima di arrivare alla fine del processo di rinnovo, come viene riportato 
nell’esempio sottostante dove si vede lo “Stato contratto” in “Conferma Richiesta” 

 

 
 
Cliccando su “Scarica contratto” il file verrà salvato nel DMS e verrà data la possibilità di visualizzarlo subito 
o in un secondo momento nell’apposita sezione. 

 

 

 

Se è stato scelto di visualizzarlo in un secondo momento, sarà possibile reperire il contratto siglato nel 
DMS. 

 

 
 

P.S. È stata prevista la casistica di omonimia dei firmatari, rendendo visibile il nome e cognome con il rela-
tivo User Name all’interno del campo “Descrizione” 
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Di seguito sono riportate le proprietà relative al file: 
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8 PEPPOL – CONTROLLO CONSUMI 

Con la versione 2/2022 di Arca è stato introdotto il conteggio dei documenti consumati, solo in caso di pre-
senza del modulo PEPPOL (il modulo PEPPOL PASSPORT non prevedere alcun controllo). 

 

Il numero di documenti utilizzabili è indicato nei dati della licenza. 

Per documenti utilizzabili si intendono: 

- ordini, ordini di revoca, ordini sostitutivi transitati per il portale Sata-

Net; 

- ddt sia creati e inviati da Arca sia creati e inviati dal portale Satanet. 

 

 

All’avvio della finestra di ricezione degli ordini elettronici, oppure della finestra di invio dei DDT elettronici, 
sarà controllato nel portale del fornitore SataNet il numero di documenti che sono già stati utilizzati. 

A partire dal giorno 4 di ogni mese sarà aggiunto, al totale dei documenti consumati, il consumo effettuato 
nel mese precedente (per esempio, dal 4 giugno sarà aggiunto il consumo di maggio, dal 4 luglio il consumo 
di giugno). Quindi i consumi effettuati nel mese corrente, non saranno presi in considerazione fino al giorno 
4 del mese successivo. 

Nel caso si avessero più ditte (con stessa licenza) che utilizzano i servizi PEPPOL, ogni ditta andrà ad aumen-
tare il numero dei documenti consumati. Infatti, il valore specificato a fianco del modulo PEPPOL (nell’im-
magine sopra, 100) non rappresenta il numero di documenti usabili per ditta, ma i documenti usabili per la 
licenza. 

 

L’informazione dei documenti utilizzati sarà visualizzata, ad ogni accesso, sopra la lista degli ordini disponi-
bili:  

 

 

Se il consumo è sotto al 50% dei documenti acquistati, la scritta sarà colorata in verde; con un consumo dal 
50 al 80% la scritta sarà in arancione. Con un consumo superiore a 80%, la scritta sarà evidenziata in rosso: 
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Al superamento del limite dei documenti disponibili, sarà visualizzato un messaggio di blocco: 
 

 
 

Non sarà più possibile procedere alla registrazione degli ordini ricevuti e all’invio dei DDT alla rete PEPPOL. 

n.b.: la ricezione degli ordini verrà comunque effettuata. 

 

Nel caso di problemi di connettività, può accadere che il controllo dei consumi non venga portato a ter-
mine. In questo caso non ci sarà alcun blocco e sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Il controllo dei consumi sarà quindi riprovato in momenti successivi e, al suo completamento, saranno mo-
strati i messaggi visti sopra. 
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9 RILEVA WEB APP 

9.1 GESTIONE MAGAZZINO, UBICAZIONE E MATRICOLE 

In fase di chiusura di una rilevazione è ora possibile specificare Magazzino e Ubicazione relativi al Prodotto 
Finito. Questi valori saranno riportati nel versamento generato in Arca.  

 

 

Inoltre, è possibile compilare gli stessi campi nella sezione dei materiali, dove è stata anche introdotta la 
gestione delle matricole (come per il prodotto finito, vedi Novità della versione 3.54). 
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10 VARIE 

10.1 PLAYER 5 

 CONFIGURAZIONE 

 

La finestra di configurazione è stata modificata per gestire la nuova versione di Player. 

Nella scelta delle versioni compare l’opzione “Versione 5”: 

 

 

 

Nella parte bassa della finestra sono stati aggiunti due campi, visibili solamente per la nuova versione. 

Nel campo “Url Player 5” si dovrà indicare l’indirizzo con il quale raggiun-
gere il portale web e sarà usato, per avviarlo su browser, dalla voce di menu  

 

Il campo “Token” serve per memorizzare la stringa di autenticazione utilizzata da Arca per poter usare de-
terminate funzionalità di Player. Il token viene generato all’interno del portale web di Player e ha validità di 
12 mesi.  

Nella parte destra del campo, si vede la data nella quale il valore è stato salvato in Arca; l’unico modo per 
inserire il valore nel campo è usare il link “Incolla token dagli appunti”. 

Quando ci si avvicina alla scadenza del token, Arca visualizzerà un messaggio di avvertimento per ricordare 
all’utente di generare una nuova stringa di autorizzazione:  
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10.2 ABI CAB 

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Luglio 2022. 
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11 ARCA GP WEB 

11.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO  

Dopo il rilascio della versione 2/2022 sarà disponibile il relativo setup di Arca GP WEB. Per installarlo è ne-
cessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2022 e avere il Framework .NET 4.7.2. 

 

11.2 INVIO DELL’EMAIL CON GLI ALLEGATI DI PROCESSO 

Con il presente rilascio saranno inseriti automaticamente gli allegati di processo all’ e-mail che si invia dall’at-
tività di processo. E’ considerato allegato anche il documento che ha generato l’attività di processo ad esem-
pio il Preventivo. 

 
Di seguito si riepilogano i punti in cui nei processi è possibile inviare l’e-mail: 
➢ Toolbar  
➢ Pulsante 3 puntini presente sull’elenco attività 
➢ Dal dettaglio dell’attività (toolbar) 

➢ Dal widget “Cosa vuoi fare” 
➢ Dal widget “Dettaglio attività” 

 
Nella sezione E-mail inviate è stata aggiunta la colonna “Allegati” mentre in alto a sinistra sarà indicato il 
numero delle E-mail spedite. 
 

 
 
 

Nell’area Allegati sono elencati tutti gli allegati abbinati all’attività di processo e se gli stessi saranno più di 3 
il pulsante Mostra tutti aprirà la scheda “Allegati”: da qui si potrà fare il download del documento oppure 
eliminarlo. 
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Esempio di e-mail che sarà proposta pigiando il pulsante Invia mail 
 

 

 
Esempio di e-mail che viene proposta 

 
 
 A differenza di Arca Evolution, in Arca GP WEB non sarà possibile selezionare o deselezionare in modo mas-
sivo gli allegati, ma si dovrà agire singolarmente su ogni allegato.  
Precisiamo inoltre che se l’attività è stata generata da un documento esempio il Preventivo, anche questo 
sarà considerato come allegato di e-mail e si dovrà agire singolarmente anche su di esso in quanto conside-
rato dalla procedura in automatico un documento da spedire.  

Documento PRV allegato 
di default 
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Si ricorda inoltre che l’indirizzo e-mail del destinatario di default è compilato con quello inserito nel Contatto 
Aziendale; in assenza dello stesso si potrà compilare l’indirizzo del destinatario direttamente nel corpo della 
e-mail; se il processo è associato ad un contatto diverso da quello aziendale, allora il destinatario e l’indirizzo 
e-mail saranno quelli del contatto abbinato al processo. 
 
 

11.3 DOCUMENTI: AGGIUNTA DEI FILTRI EVASO E DA EVADERE  

In Documenti-> Griglia elenco, sono stati aggiunti i pulsanti di filtro Evaso e da Evadere. 
Questa gestione è stata implementata per tutti i documenti del ciclo attivo e passivo, ad eccezione dei docu-
menti sottoelencati: 
 
Ciclo attivo 
➢ Fatture  
➢ Note di credito 
 

Ciclo passivo 
➢ Fatture 

➢ Note di credito 
 
Il documento si considera documento evaso quando tutte le righe del documento da cui proviene l’evasione 
sono a zero ovvero la colonna righe evadibili dello stesso documento presente in Arca Evolution hanno valore 
zero. 
Esempio: il documento DDT numero 14 in Arca GP WEB è considerato Evaso 
 

 
 
Perché in Arca Evolution le righe evadibili per lo stesso documento sono zero 
 

 
 
Il documento si considera invece da evadere quando esistono ancora righe evadibili con valore diverso da 
zero: 
 
Esempio il documento DDT n 15 in Arca GP WEB è considerato da evadere 
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Il documento parzialmente evaso invece è sempre considerato documento da evadere. 
Il controllo sul documento parzialmente evaso può essere eseguito sulle righe del documento evadibile dal 
client Arca Evolution. 


