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Arca EVOLUTION rinnova il look della home page! 
 

La release 3/2022 di Arca EVOLUTION rinnova ulterior-
mente il look & feel della schermata iniziale introdu-
cendo nuovi adeguamenti grafici e di usabilità, intrapren-
dendo al contempo un percorso di allineamento alle li-
nee guida che ispirano le soluzioni Wolters Kluwer Italia.  

Nulla è lasciato al caso, anche i piccoli dettagli fanno la 
differenza. Colori, font, menu, stile degli oggetti sono al-
cuni degli elementi aggiornati nella release. Ma non si 
tratta di soli aspetti grafici.  

Gli sviluppi sul software sono anche finalizzati alla più 
efficace navigabilità: barre di scorrimento laterali nei 
widget, ricerca ottimizzata e meglio posizionata e menu 
“favoriti” accorpati e ottimizzati sono solo alcuni esempi.  

Nel dettaglio delle note di rilascio tutte le modifiche ap-
portate con la release. 

Arca EVOLUTION 
  

 

Arca EVOLUTION e le nuove 
tecnologie Industry 4.0 

 

La spinta all’utilizzo più intenso 
degli ERP accelerata dalle agevo-
lazioni fiscali del Piano Nazionale 
Transizione 4.0 fa da cornice al 
nuovo modulo di Arca EVOLUTION 
sviluppato e proposto sul mer-
cato da Wolters Kluwer Italia.  
 

Arca4Connection è il nome del 
modulo che si aggiunge, a partire 
da questa release, ai moduli di 
Arca EVOLUTION. Una nuova solu-
zione che apporta progresso 
all’ERP andando ad automatiz-
zare il dialogo a due vie tra il ge-
stionale e le macchine o gli im-
pianti di produzione e logistici. 
 

Contatta il tuo commerciale  

per informazioni. 

In evidenza nel rilascio 3/2022 
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Dettaglio argomenti 

1 MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME 

 

Microsoft Edge WebView2 Runtime è un componente necessario per fruire della nuova HOME PAGE di Arca 
e sarà obbligatoriamente richiesto a partire dalla release 1-2023 al fine di garantire l’avvio del prodotto. 

La release 3-2022 prevede un avviso in fase avvio ma permette comunque l’utilizzo del prodotto in moda-
lità di compatibilità precedente. 

Il componente potrebbe già essere presente nel sistema in quanto ampiamente utilizzato in altri prodotti, 
incluso office 365. Nel caso si renda necessario effettuare azione di verifica preventiva sarà sufficiente rile-
varne la presenza nell’elenco delle applicazioni installate tramite pannello di controllo. 

 

 

 

Nel caso non venga rilevata la presenza del componente, all’avvio di Arca comparirà l’avviso che proporrà 
all’utente l’installazione manuale dal link: 

https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section 

 

 

Il pulsante “chiudi” si attiverà 
dopo 15 secondi. 

 

 

https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section
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Eseguire il pacchetto scaricato prestando particolare attenzione al livello di diritti consentiti all’utente che ha 
effettuato accesso al sistema. 

 

 

 

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nelle relative note tecniche della release. 

 

 

Arca sarà comunque avviato in modalità di sicurezza presentando la precedente home page che utilizza 
il componente basato su Internet Explorer e non sarà più fruibile a partire dalla release 1-2023. 

 

 

Si consiglia di effettuare l’installazione del componente con privilegi elevati eseguendo il pacchetto come 
amministratore oppure ripetendo l’esecuzione per ogni utente che dovrà accedere al sistema nel caso 
siano assegnati diritti non amministrativi. 
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2 LA NUOVA HOME PAGE  

Con il presente rilascio è stata ridisegnata la finestra principale di Arca Evolution, secondo le nuove linee 
guida grafiche adottate da Wolters Kluwer. 

Le modifiche riguardano principalmente i colori, il carattere e lo stile degli oggetti contenuti nella finestra. I 
widget sono stato revisionati ed alcuni sono stati sostituiti con nuove funzionalità (menu Favoriti, pannello 
delle informazioni tecniche).  

 

 

 

La sezione che visualizza i widget è stata 
dotata della barra di scorrimento laterale 
(scrollbar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo sfondo 

Nuovo menu Favoriti 
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Anche il menu principale espone ora la nuova barra di scorrimento laterale; essa sarà però visibile solo nell’ul-
timo livello aperto. 

 

 

 

È stata ripristinata la funzionalità per poter aprire le voci di menu in maniera automatica, al passaggio del 
mouse, che nelle precedenti versioni era stata disabilitata:  

 

 

 

Le eventuali voci di menu personalizzato non saranno più evidenziate con un altro colore. 

Anche la funzione “Ricerca” è stata rivisitata e migliorata graficamente, ed ha assunto una posizione più 
evidente vicino al logo WKI e al nome del prodotto. 
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2.1 MENU FAVORITI 

I widget “Favoriti” e i “Report Favoriti”, presenti nelle prece-
denti versioni, sono ora sostituiti con il nuovo menu Favoriti, 
richiamabile dal bottone di colore verde presente nella parte 
inferiore del menu principale. 

Le voci impostate nei 2 widget saranno automaticamente migrate nel nuovo menu, alla prima partenza di 
Arca. 

Ogni operatore può configurare il menu Favoriti in base alle proprie esi-
genze. Con il comando “Modifica” è possibile: 

• aggiungere nuovi gruppi 

• modificare il nome dei gruppi presenti 

• cambiare l’ordine dei gruppi 

• modificare testo, immagine e colore delle voci 

• eliminare le voci dentro ai gruppi 

• cambiare l’ordine delle voci di un gruppo 

 

Per salvare le modifiche apportate è necessario cliccare sul bottone 
“Applica”. 

 

n.b.: l’aggiunta di voci dal menu principale continua ad essere fatta 
tramite il classico menu contestuale; i report vanno sempre aggiungi dal 
pannello dei report preferiti, presenti nelle varie finestre di stampa. 

 

 

Anche in questo menu è presente la scroll-bar. 
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La modifica dell’aspetto delle voci di menu consiste nel nome della voce, nell’icona e nel colore: 

 

 

 

 

2.2 WIDGET ANAGRAFICHE 

Il widget Anagrafiche ha subito un restyling grafico; è stato aggiunto un menu a tendina per selezionare la 
tipologia di anagrafiche: 

 

•  “Attuali”: visualizzerà i dati di Clienti e Fornitori; 

•  “Potenziali”: visualizzerà solo i Potenziali Clienti. 
 

Cambia la posizione 
del gruppo 

Modifica il nome 
del gruppo 

Elimina il gruppo 

Cambia la posizione 
della voce 

Modifica l’aspetto 
della voce 

Elimina la voce dal 
gruppo 

Crea un nuovo 
gruppo 
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I grafici mostrati, con nuovi colori, indicano 
la composizione del parco clienti e fornitori 
suddivisi tra Italia 
UE ed Extra UE. Posizionandosi con il 
mouse su ogni sezione del grafico sarà mo-
strata l’espressione in percentuale di com-
posizione dell’insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 WIDGET DOCUMENTI 

                                                                                                                               

 

 

Da ricordare che mentre con il vecchio componente se si premeva aggiorna sulla vista dei documenti Pas-
sivi, dopo l’azione svolta dal pulsante, la pagina manteneva la sua posizione, ora invece ad esempio se si 
esegue aggiorna sulla pagina dei documenti Passivi, in automatico dopo la chiusura dell’azione la finestra 
torna a riposizionarsi sull’elenco dei documenti Attivi. 

 

Il widget è rimasto invariato nei conte-
nuti, mantenuto il menu a tendina di sele-
zione documenti Attivo, Passivo e Altri.  

L’icona Aggiorna ha mantenuto la 
stessa funzione di “aggiornamento” ma è 
cambiato il suo colore che da rossa è ora 
azzurra. 

 

Il numero di tile è diminuito da 6 a 4 ed è 
stata aggiunta la paginazione indicata dai 
punti come da immagine. 
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2.4 TECHNICAL INFO 

Il widget SysInfo è stato rimosso. Le informazioni in esso contenuto sono ora visibili nel pannello apribile 
cliccando sul logo Wolters Kluwer, in alto a sinistra. 

 

 

 

 

le informazioni visualizzate sono le stesse del vecchio widget ed è possibile aprire la finestra “Technical 
Info”: 
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3 CONTABILITÀ ANALITICA – ALLINEAMENTO COMPETENZA CON CONTABILITÀ GENERALE 

L’attuale gestione della contabilità analitica di Arca prevede che nella gestione documenti e nella prima 
nota il periodo di competenza per l’analitica sia espresso in numero di mesi, a differenza del periodo di 
competenza della contabilità generale che è espresso in forma “da data - a data”.  
Inoltre, questi due periodi sono indipendenti l’uno dall’altro e governati da formule diverse. 

Questa separazione consente senz’altro il vantaggio di poter gestire la competenza economica, nei due 
ambiti, in maniera completamente indipendente, svincolando l’analitica da ragionamenti legati 
prettamente alla contabilità generale. 

Tuttavia, questo metodo di lavoro può risultare non ottimale per le aziende che desiderano, invece, avere 
una perfetta quadratura fra i bilanci economici eseguiti dalla contabilità e quelli eseguiti da analitica. 

Per tale motivo è stata introdotta una nuova opzione che consente, per chi lo desidera, di utilizzare lo 
stesso periodo di competenza della contabilità generale anche per la contabilità analitica. 

3.1 IMPOSTAZIONI 

Nelle Impostazioni di contabilità è stata introdotta la nuova opzione: 
Mantieni allineate date di competenza di contabilità e di analitica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opzione NON attiva: è il comportamento attuale. Da lasciare se si vuole gestire il periodo di 
competenza di analitica in modo svincolato da quello della contabilità generale e se non c’è l’esigenza di 
avere una corrispondenza perfetta fra i due bilanci. 

• Opzione ATTIVA: se l’azienda desidera ottenere i due bilanci il più possibile corrispondenti: in tal caso il 
periodo di competenza della contabilità generale sarà utilizzato anche per la contabilità analitica. 

 

 

 

 

Nota: l’opzione può essere attivata anche da chi sta già utilizzando la contabilità analitica, tenendo conto 
che l’allineamento non sarà eseguito nei movimenti già generati, ma solo in quelli nuovi. 
La procedura visualizza un messaggio che consiglia di generare i movimenti di analitica per eventuali 
documenti già inseriti con la modalità precedente e non ancora elaborati.  
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3.2 VOCI DI ANALISI  

 

Se si attiva l‘opzione “Mantieni allineate date”, i parametri nelle voci di analisi che vengono utilizzati per 
proporre il periodo per la generazione dei movimenti di analitica, risulteranno disattivati e non visibili. 

I valori inseriti non saranno cancellati (anche se non più visibili), ma saranno ignorati dalle procedure. 

Disallineamento consentito:            Disallineamento NON consentito:   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il nuovo metodo di lavoro, per assegnare il periodo di competenza si dovranno utilizzare solo le 
formule della contabilità, che possono essere inserite nella parametrizzazione del documento (vedi figura) 
oppure nella causale contabile. 

 
Ricordiamo a tale proposito che, anche se queste formule nascono ai fini della gestione di ratei e risconti, il 
loro utilizzo può essere inteso in modo più ampio, in particolare: 

• Possono essere utilizzate, in generale, per attribuire la competenza economica del costo/ricavo (anche 
quando non ricade a cavallo d’esercizio). 

• Non implicano necessariamente che si debba poi precedere a generare le scritture di ratei e risconti. 

 

Il periodo di 
analitica non 
è visibile. 
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3.3 INSERIMENTO DOCUMENTI   

Nelle righe dei documenti, il periodo di contabilità analitica continuerà ad essere visibile e editabile solo se 
si lavora con l’opzione “Mantieni allineate date” NON attiva. Si vedano le due modalità: 

Righe documento SENZA allineamento delle date competenza:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceversa, se l’opzione “Mantieni allineate date” è ATTIVA, il periodo di analitica non sarà più visibile e 
faranno testo solo le due date di competenza della contabilità generale.  

Righe documento CON allineamento delle date competenza:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nelle righe di spesa ci saranno solo le date di competenza della contabilità generale: 

 

 

Il periodo di contabilità 
analitica è visibile e può 
avere valori diversi da quello 
di contabilità generale. 

Periodo di 
contabilità 
generale. 

Sono visibili solo le date di competenza della 
contabilità generale, che valgono anche per 
l’analitica e non posso avere valori diversi. 
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In conseguenza del fatto che in modalità di allineamento “obbligato” delle due contabilità, non ci saranno 
più due periodi di competenza indipendenti, va tenuto presente che: 

• Le date di competenza delle righe del documento, anche se sono state inserite solo ai fini di analitica, 
saranno necessariamente riportate anche nella registrazione contabile (perché i campi sono gli stessi) e 
andranno ad influire anche sui bilanci della contabilità generale, se elaborati per competenza. 

• La registrazione contabile generata potrebbe avere un maggior numero di righe di contropartita. 
Questo perché, per mantenere allineato il periodo fra le due contabilità, è necessario che il 
raggruppamento delle righe del documento venga fatto per conto contabile e periodo di competenza. 

Esempio 
In questo documento il costo è già stato ripartito nei vari mesi dell’anno ai fini della contabilità analitica.  
Non si ritiene invece necessario inserire la competenza di contabilità generale perché la fattura non genera 
risconto e, inoltre, all’azienda non interessa elaborare i bilanci per competenza. 

Come si può vedere in figura, il documento inserito nelle due modalità darà origine a registrazioni contabili 
diverse nella sezione delle righe di contropartita. 

Nel primo caso, le righe del documento sono state accorpate in un’unica riga di prima nota, a parità di 
conto, perché le date di competenza sono vuote e la competenza di analitica non va ad influire sulla 
contabilità generale. 

Nel secondo caso, le date di competenza sono state compilate perché l’utilizzo è condiviso fra le due 
gestioni e questo dà origine a più righe nella registrazione contabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una riga in contabilità Più righe in contabilità 
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3.4 INSERIMENTO PRIMA NOTA  

Anche la procedura di inserimento delle registrazioni contabili è stata modificata in modo analogo a quanto 
visto nei documenti. 
Scegliendo di lavorare nella modalità di allineamento date, il periodo di competenza di analitica non sarà 
più visibile e si dovranno usare le date di competenza della contabilità generale: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ELABORAZIONE MOVIMENTI DI ANALITICA   

 

La procedura che genera i movimenti di contabilità analitica è stata modificata per gestire le due modalità 
di funzionamento. 

Con il nuovo metodo di lavoro, nell’elenco delle righe dei costi/ricavi da elaborare per generare i movimenti 
di contabilità analitica compariranno le due date di competenza al posto della coppia di campi partenza + 
durata. 

Si noti che questi due campi erano modificabili: l’operatore poteva quindi intervenire anche in questa fase 
per correggere il periodo di competenza da assegnare al movimento.  
Le due date di competenza, invece, non possono essere modificate, perché è necessario che restino 
coerenti con il dato presente nella riga del movimento contabile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con “Mantieni allineate 
date” il periodo in mesi 
è sostituito dalle due 
date di competenza, 
non modificabili. 

Questi campi 
non ci sono più 

Si usano solo 
queste date 
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Il criterio di ripartizione del singolo costo/ricavo nei vari record di analitica è ora il seguente: 

• Modalità “Mantieni date allineate” NON attiva: l’importo del costo/ricavo viene suddiviso per il numero 
di mesi compresi nel periodo di competenza. 

• Modalità “Mantieni date allineate” ATTIVA: l’importo del costo/ricavo viene suddiviso per il numero di 
giorni compresi nel periodo di competenza e, successivamente, attribuito ai mesi. 

Esempio 

Vediamo, nelle due modalità, l’inserimento di una fattura relativa ad un’assicurazione trimestrale auto. 

 

Inserimento documento SENZA allineamento delle date competenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio di ripartizione del costo di 600 euro: 

1) Suddiviso nei tre mesi del periodo. 

2) Ripartito nei quattro centri previsti dalla formula. 
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Inserimento documento CON allineamento delle date competenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere nei due esempi, l’unità temporale con cui vengono generati i record di analitica resta in 
ogni caso il mese.  

Tuttavia, l’utilizzo del periodo di competenza espresso in date consente ora di effettuare una ripartizione 
degli importi che tiene conto anche del numero esatto di giorni di cui sono composti i vari mesi, e di 
ottenere pertanto dei bilanci mensili corrispondenti fra contabilità generale e analitica. 
 

 

Criterio di ripartizione del costo di 600 euro: 

1) Suddiviso nei giorni del periodo. 
2) Accorpato nei mesi del periodo. 
3) Ripartito nei quattro centri previsti dalla formula. 



Versione 3/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  18 di 69 

 

4 CONTABILITÀ 

4.1 NUOVO NODO IVA 2023 

Nella sezione relativa alla gestione IVA è stato aggiunto il nodo per la gestione degli adempimenti dell’anno 
2023. 

 

 

 

L’anno 2021 è stato spostato nella sezione “Anni precedenti”. 

 

 
 
 

4.2 EXPORT 770 

È abilitata la procedura per l’esportazione dei dati delle ritenute per la compilazione del modello 770 relativo 
alle ritenute del 2021. 
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Si ricorda che il flusso generato non è trasmissibile direttamente in via telematica, ma soltanto previa elabo-
razione da parte dei prodotti dedicati allo scopo: 

 

Adeguato l’anno di imposta. 

 

 
Cambio formato del campo 21 Eventi Eccezionali nel record “B”. 
Modificato il formato del campo 21 Eventi eccezionali, che adesso riporta spazi invece di zeri quando è vuoto. 

 

 

 
  



Versione 3/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  20 di 69 

 

4.3 STAMPA REGISTRI IVA 

 

È stata aggiornata la stampa del Registro IVA e del Registro IVA per data Competenza 

  

 

 AMMONTARE OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA 

L’aggiornamento prevede che l’ammontare delle operazioni fuori campo IVA (escluse/non soggette) venga 
riepilogato separatamente in apposita colonna e totale, disinquinando il valore delle somme esenti e non 
imponibili. 

  

La modifica effettuata scinde le due tipologie di operazioni introducendo la nuova colonna “Operazioni 
Fuori Campo IVA” che conterrà le sole operazioni Escluse o Non soggette. 

  

Nella parte inferiore della stampa, viene aggiunta la nuova voce “Totale Imponibile Op. Fuori Campo IVA”. 

 

 

 

PRIMA 

DOPO 
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 RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI ACQUISTO PER OPERAZIONI IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE 

Le integrazioni (cessioni compensative) generate in presenza di operazioni di inversione contabile riportano 
il numero del documento della registrazione contabile (che Arca riporta automaticamente dal documento 
di acquisto originario all’atto della generazione). 

 

   

Lanciando dunque le stampe, noteremo il numero della fattura collegata al movimento di cessazione com-
pensativa. 

 

 

 

 

Nel caso che le registrazioni di cessione compensativa confluiscano in unico registro vendite sarà riportato il 
numero soltanto per queste operazioni. 
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5 CESPITI – CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 

5.1 AGGIUNTE NUOVE TIPOLOGIE DI CREDITO -  LEGGE DI BILANCIO 2022 

 

A fronte delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021 commi: 1057 bis – 

1058 bis – 1058 ter), sono state inserite tre nuove tipologie di Credito d’imposta, L – M – N. 

 

Per quanto riguarda la tipologia L (la prima che entrerà in vigore nel 2023), il comma 1057-bis specifica:  

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla 

realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite 

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. 

Questo significa che l’utilizzo del terzo scaglione, per gli investimenti che vanno dai 10 ai 20 milioni, non 

è automatico ed è condizionato ai fondi messi a disposizione dallo stato, ossia un ammontare 

complessivo di 50 milioni. 

Se durante il 2023 l’azienda si troverà ad avere i requisiti per accedere al terzo scaglione, dovrà prima 

chiedere l’autorizzazione al MI.SE, che provvederà a valutare se ci sono le condizioni e i fondi necessari 

per accogliere la domanda. In tal caso, non è garantito che il credito concesso corrisponda all’importo 

richiesto: potrebbe essere inferiore. 

Attualmente la procedura di Arca non prevedere l’inserimento “libero” del credito d’imposta e si dovrà 

pertanto procedere alle modifiche necessarie per consentire di gestire anche questo particolare caso. 

Per tale motivo, nella tipologia L sono state momentaneamente inserite solo le prime due percentuali 

del 20% e del 10% e non la terza del 5%, onde evitare che possa essere applicata in modo automatico. 

La modalità di utilizzo della terza percentuale è attualmente oggetto di analisi e sarà introdotta con i 

prossimi aggiornamenti dei programmi.  
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Riepiloghiamo l’utilizzo delle tipologie di credito di Arca con riferimento allo specchietto riportato nel 

sito del Ministero dello Sviluppo Economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali#allegatoa
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5.2 DATA DI REGISTRAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Nella procedura di calcolo e contabilizzazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono 
state introdotte le seguenti modifiche: 

• La registrazione contabile del credito d’imposta sarà generata con data registrazione uguale alla data di 
interconnessione e non più con la data della fattura di acquisto del cespite. 

• Il periodo di competenza economica della riga del ricavo sarà impostato in base alla data di registrazione 
del credito stesso (quindi pari alla data di interconnessione) e non più in base alla data della fattura di 
acquisto.  

La generazione dei crediti per le deleghe F24 rimane invece invariata perché veniva già effettuata in base 
alla data di interconnessione. 
 
Esempio: fattura con data di interconnessione successiva alla data di acquisto:  

 

Prima delle modifiche:                       Dopo le modifiche:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data di interconnessione sarà considerata, in generale, come data di inizio utilizzo del cespite, anche per 
i cespiti NON Industria 4.0. 
Nel caso in cui l’operatore intervenga manualmente e azzeri la data di interconnessione (comportamento 
sconsigliato), allora sarà presa in considerazione la data della fattura di acquisto, come già accade ora. 

Si ricorda infine, che tramite l’opzione Modifica registrazioni, è possibile entrare agevolmente in modifica 
delle stesse per gestire eventuali comportamenti diversi da quelli previsti dalla procedura. 

 

La data registrazione corrisponde 
alla data della fattura 

La data registrazione corrisponde 
alla data di interconnessione 
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5.3 MODIFICHE ALLA GESTIONE DELL’INTERCONNESSIONE TARDIVA 

In seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della FAQ di chiarimento che riportiamo 
sotto (vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-redditi-persone-fisiche-2022-cittadini), sono 
emerse alcune informazioni a fronte delle quali si è dovuto modificare il meccanismo attualmente in uso 
per gestire l’interconnessione tardiva dei beni strumentali acquistati. 
 
Domanda 
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato 
in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022. 
In base al comma 1059 della citata legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso 
di specie, 10% del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale 
spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito 
d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione. 
Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi. 
 
Risposta 
Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice 
credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. 
Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella 
sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. 
L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta 
interconnessione dello stesso. 
Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e 
nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. 
Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile 
in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. 
Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 
2023. 
Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. 
Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. 
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato 
“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 
1057, legge n.  178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” 
con l’anno di entrata in funzione del bene. 
A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata. 
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi 
momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS 
oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni. 
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo 
residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni 
agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”. 

Dalla FAQ si evince che: 

• I beni strumentali Industria 4.0 per cui, in attesa di effettuare l’interconnessione, si sceglie di calcolare 
il credito d’imposta come tipologia ordinaria (quindi con percentuale ridotta), devono risultare fin da 
subito come appartenenti alla tipologia agevolata. 

• Per tali beni, anche se il credito è calcolato con la percentuale ordinaria, vanno quindi utilizzati gli 
scaglioni e i codici tributo della tipologia agevolata. 

Ricordiamo che la procedura di Arca prevedeva, invece, di associare temporaneamente il bene alla tipologia 
ordinaria, consumarne gli scaglioni, generare i crediti F24 con il codice tributo a questa associato, ed 
effettuare, infine, il passaggio a quella agevolata solo al momento dell’effettiva interconnessione. 

Vediamo in seguito le modifiche apportate alle procedure per gestire correttamente l’interconnessione, alla 
luce di queste nuove informazioni. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-redditi-persone-fisiche-2022-cittadini
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 CODIFICA DEL BENE STRUMENTALE INDUSTRIA 4.0 NON INTERCONNESSO DA SUBITO  

Nella pagina Credito d’imposta della scheda anagrafica cespiti è stato aggiunto il nuovo campo “Tipologia 
Provvisoria”: 

 

Quando si codifica un nuovo bene strumentale che, pur rientrando nella categoria Industria 4.0, non ha i 
requisiti per essere interconnesso subito, si dovranno compilare due campi: 

• Tipologia di credito: inserire la tipologia Industria 4.0 

• Tipologia provvisoria: inserire la tipologia ordinaria, da utilizzare fino al momento dell’interconnessione.  

In questo modo il bene risulterà appartenere fin da subito alla tipologia Industria 4.0. 

Naturalmente, se il cespite risulta interconnesso da subito, tutto questo procedimento non sarà necessario 
e il campo tipologia provvisoria andrà lasciato vuoto. 

 CALCOLO DEL PRIMO CREDITO CON PERCENTUALE PROVVISORIA  

Dopo aver inserito il movimento di acquisto del bene, nella procedura di calcolo del credito d’imposta il 
risultato è il seguente:  

• Il bene rientra nel calcolo della tipologia G (Industria 4.0), di cui va a consumare gli scaglioni; 

• È stata aggiunta una nuova colonna dove è visibile la tipologia utilizzata provvisoriamente, in attesa 
dell’interconnessione (tipologia A);  

• La percentuale applicata al primo scaglione non è quella della tipologia Industria 4.0 (sarebbe stata il 
40%, ossia la prima percentuale della tipologia G), ma è la percentuale della tipologia provvisoria, in 
questo caso il 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia provvisoria è 
visibile in questa colonna 

Il bene consuma gli 
scaglioni della 
tipologia G – Ind. 4.0 

La % utilizzata per calcolare 
il credito è quella della 
tipologia provvisoria A 
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Procedendo allo step successivo, si può vedere che i crediti F24 vengono generati fin da subito utilizzando il 
codice tributo associato alla tipologia Industria 4.0, cioè il 6936, come richiesto dall’AdE: 

 

 INTERCONNESSIONE DEL BENE  

Nel momento in cui il bene strumentale viene interconnesso ed entra in funzione, l’operatore dovrà 
tornare nella scheda anagrafica e modificare la tipologia provvisoria, inserendo il codice della tipologia 
Industria 4.0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene: la tipologia provvisoria non deve essere tolta: va sostituita con quella effettiva. 

Il programma visualizza un messaggio per confermare la modifica, ricordando che la tipologia provvisoria 
deve essere modificata solo ed esclusivamente quando il cespite è stato interconnesso, e che tale modifica 
comporterà, successivamente, il calcolo di un nuovo credito d’imposta: 

 

Per effettuare l’interconnessione, modificare 
la tipologia provvisoria in effettiva 

Nel record del primo credito 
calcolato sono visibili entrambe le 
tipologie: effettiva e provvisoria. 

Il campo 
Interconnessione 
è vuoto 
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 CALCOLO DEL SECONDO CREDITO CON PERCENTUALE EFFETTIVA  

Dopo aver modificato la tipologia provvisoria facendola diventare effettiva, la procedura procede con il 
calcolo del nuovo credito d’imposta per recuperare la differenza fra le due percentuali, in maniera analoga 
a quanto già accadeva in precedenza.  
Il risultato è il seguente: 

• Nella stessa pagina della tipologia effettiva e per lo stesso bene, viene proposto un nuovo record, con 
sfondo verde, che riporta il flag di avvenuta interconnessione e, in questo caso, la percentuale della 
tipologia effettiva; 

• Il credito d’imposta NETTO è calcolato sottraendo il primo credito calcolato, visibile nella colonna 
Credito già calcolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i beni interconnessi tardivamente risulteranno avere quindi, nell’elenco della tipologia, due record. 

Come si può vedere in figura, i record relativi alle interconnessioni (quelli con sfondo verde) non vengono 
conteggiati nel consumo degli scaglioni, in quanto l’utilizzo era già stato allocato con il primo calcolo (vedi 
colonna Utilizzo scaglione evidenziata in giallo, che è vuota). 

Analogamente a quanto succedeva prima, nella scheda del cespite risulteranno i due crediti calcolati, a 
fronte del medesimo movimento di acquisto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta 
calcolato in precedenza 
con la percentuale 
provvisoria 

Percentuale 
effettiva,  
Industria 4.0 

Nuovo 
credito 
NETTO 

1 

2 
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 MODIFICHE ALLE STAMPE   

Anche nelle stampe che riportano i dati del credito d’imposta è stata aggiunta l’informazione relativa alla 
nuova tipologia provvisoria, che consente quindi di distinguere se il credito è stato calcolato prima oppure 
dopo l’avvenuta interconnessione. 

• Stampa Anagrafica cespiti con dati del credito d’imposta:  

 

• Stampa Situazione credito per tipologia con residuo: 
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6 PRODUZIONE 

6.1 EMISSIONE BOLLE DI LAVORAZIONE: PROPOSTA DATA OBIETTIVO E CONSERVAZIONE OBIETTIVO ORIGINALE 

Sono stati inseriti nel wizard delle emissioni delle bolle di lavorazione (BO) della produzione un nuovo 
campo “Proposta obiettivo” ed un nuovo check “Conserva la data dell’ordine se rientra nel periodo di piaz-
zamento”.   

 

La data indicata in proposta obiettivo consentirà all’utente di inserire una data “comoda”, in base alle sue 
esigenze, tale data dovrà essere contenuta all’interno del periodo di piazzamento indicato. 

Il default di “Proposta obiettivo” coinciderà con la data di inizio del piazzamento che Arca propone come 
inizio della successiva settimana. 

Il nuovo check invece permetterà di lasciare inalterata la data obiettivo dell’ordine, nell’ipotesi che questa 
rientri nel periodo di piazzamento. 

Il check parte di default disattivato per continuità con le precedenti versioni di Arca che non possedevano 
questa caratteristica. 

Una volta inseriti i filtri nella seconda pagina, ritroveremo in colonna nella terza pagina (Selezione), l’obiet-
tivo originale dell’ordine (“Obiettivo Orig.”), mentre la data Obiettivo sarà quella proposta in prima pagina. 
 
N.B.: Da questa versione sarà possibile spostare le colonne nella griglia della pagina Selezione e i colori 
delle celle nelle due colonne Data Obiettivo e Obiettivo Originale potranno essere verde, rosso, rosso scuro 
e nero. 
 
Cambiamo le date in prima pagina e attiviamo la conservazione della data dell’ordine  

 
 

Andiamo a vedere come si comporta il Wizard nella terza pagina, quella di Selezione:  
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Osserviamo i colori delle date nelle colonne “Obiettivo” e Obiettivo Originale” 

Colonna “Obiettivo”: 
nero   se l’obiettivo coincide con la proposta obiettivo indicata in prima pagina;  
rosso scuro  se l’obiettivo è precedente alla proposta; 
verde   se l’obiettivo è successivo alla proposta; 

Colonna “Obiettivo Originale” (dell’ordine di lavorazione): 
nero  se è “accettabile” e rientra nel periodo di piazzamento; 
rosso   se non è “accettabile”, perché precedente alla data iniziale del periodo di piazzamento. 

Con le stesse date disattiviamo la conservazione della data dell’ordine nella prima pagina del Wizard. 
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Osserviamo gli stessi colori delle date nelle colonne “Obiettivo” e Obiettivo Originale”, ma in quest’ultima ai 
precedenti se ne aggiungono altri due: rosso scuro e verde. 

 
Colonna “Obiettivo”: 
nero   se coincide con la proposta obiettivo indicata in prima pagina. 
Colonna “Obiettivo Originale” (dell’ordine di lavorazione): 
nero   se coincide con la proposta obiettivo indicata in prima pagina. 
rosso   se non è “accettabile”, perché precedente alla data iniziale del periodo di piazzamento. 
rosso scuro se è precedente alla proposta obiettivo. 
verde  se è successivo alla proposta obiettivo;  

Anche nella pagina di Emissione del Wizard ritroviamo le due colonne con gli stessi colori. 

Con check di conservazione della data dell’ordine attivato: 

 

Con check di conservazione della data dell’ordine disattivato 

 

 

6.2 EMISSIONE BOLLE DI LAVORAZIONE: MODIFICA DATA OBIETTIVO IN PAGINA EMISSIONE. 

Nella pagina Emissione è possibile modificare la data della colonna obiettivo per mezzo di un doppio click o 
click con il tasto destro nelle celle con una data valorizzata. 

 

Si può modificare la data con i classici metodi di Arca. 
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Si può confermare con  o Invio da tastiera. 

Si può annullare con  o Esc da tastiera. 

Ecco la situazione dopo un paio di modifiche, le date modificate manualmente sono colorate ed in 
grassetto. 

 

 

Ovviamente le date indicate vengono riportate sui documenti generati, siano essi ordini di lavorazioni 
esterne o bolle di lavorazione. 

 

6.3 EMISSIONE BOLLE DI LAVORAZIONE: DATA OBIETTIVO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO PER RISORSA. 

Come sappiamo è possibile impostare la produzione in modo che sia possibile raggruppare le fasi nelle bolle 
di lavorazione impostando il flag evidenziato come indicato in figura.  

 

In questa situazione nella prima pagina del Wizard, all’attivazione del check di raggruppamento per risorsa 
apparirà un messaggio che segnalerà la modalità di funzionamento in questa situazione, ovvero, verrà usata 
la data obiettivo maggiore per risorsa. 
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7 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

7.1 DOCUMENTI INTEGRATIVI/AUTOFATTURE 

 DESCRIZIONE DELLE RIGHE DEL DOCUMENTO 

La circolare 26/E del 13 luglio 2022 introduce la facoltà di riportare nel documento integrativo o autofattura 

generata a fronte della ricezione di una fattura di acquisto, una descrizione semplificata al fine di individuare 

la natura delle operazioni oggetto di transazione. 

Dalla circolare 26/E: 

[…] 
Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento rice-
vuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza 
non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera 
più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in 
cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 
2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la 
parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, 
come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto 
[…]  

In ottemperanza a quanto disposto viene introdotta la possibilità di indicare all’interno della configurazione 

del documento l’eventuale descrizione che verrà riportata nelle righe di dettaglio del documento integrativo 

qualora si opti per il riporto del riepilogo IVA anziché del dettaglio della fattura. 

L’attuale operatività prevede che in fase di generazione 

di un documento di integrazione, sia possibile definire se 

debba essere riportato il dettaglio delle righe della fat-

tura di acquisto oppure soltanto il riepilogo IVA ripor-

tando il codice Iva delle operazioni e la relativa descri-

zione. 

L’adeguamento permette di riportare all’interno del do-

cumento integrativo l’eventuale descrizione definita 

all’interno della configurazione del documento. 

 

 

7.1.1.1 CONFIGURAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO/AUTOFATTURA 

All’interno della pagina dedicata alla configurazione della fattura elet-

tronica è stato introdotto uno spazio dedicato alla definizione di una 

descrizione facoltativa che sarà riportata nel documento integrativo al 

posto della descrizione del codice IVA. Costituendo facoltà viene demandata all’utente la volontà di applica-

zione inserendo quanto ritenuto opportuno nel caso venga richiesto. 
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Per i documenti già presenti la descrizione risulterà non compilata, ma agendo sul link Aggiorna (disponibile 

soltanto in modalità di modifica e che visualizza il tooltip “Riporta la descrizione standard associato al tipo 

documento”, al puntamento del mouse) verrà riportata la descrizione standard disponibile per questa tipo-

logia di integrazione/autofattura. La frase viene proposta in formato diverso in base al tipo documento defi-

nito e secondo lo scopo per il quale è previsto, ovvero: 

• TD16 Cessioni di BENI e/o SERVIZI con rif. al documento di acquisto originale. 

• TD17 Prestazioni di SERVIZI con rif. al documento di acquisto originale. 

• TD18 Cessioni di BENI e SERVIZI accessori con rif. al doc. di acquisto originale. 

• TD19 Cessioni di BENI e SERVIZI accessori con rif. al doc. di acquisto originale. 

• TD28 Cessioni di BENI con rif. al documento di acquisto originale. 

In ogni caso in fase di modifica della scheda del documento attribuendo una tipologia di documento tra quelle 

previste per autofattura/integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19, TD28) verrà automaticamente riportata la 

descrizione. Sarà cura dell’utente provvedere ad eventuale rettifica secondo le proprie esigenze. 

Si ricorda che la descrizione sarà attribuita a tutte 
le righe di riepilogo riportate nel documento. 
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7.1.1.2 GENERAZIONE DEL DOCUMENTO 

L’operazione troverà risultato nel momento in cui si andrà a generare il documento integrativo a seguito della 

registrazione del relativo documento di acquisto. Qualora sia impostata la generazione per il riporto del solo 

riepilogo IVA, sarà proposta la descrizione indicata per tutte le righe del documento. 
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Sarà possibile notare la differenza di comportamento anche in fase di generazione agendo sulle opzioni ed 

effettuando ricalcolo ed aggiornamento del documento proposto. Selezionando “Riepilogo IVA” nel pannello 

delle opzioni, sarà sufficiente tornare nella pagina Integrazione e cliccare su “Aggiorna”. 

 

 

 

 

 

Si ricorda che in assenza di descrizione configurata nel documento (Documenti/Gestione - Fattura Elettro-

nica) selezionando l’opzione “Riepilogo IVA” in fase di generazione dell’integrazione, verrà riportata la de-

scrizione del codice IVA. 

Si ricorda che l’eventuale selezione di un tipo documento diverso da quello proposto, rigenera le 
righe del documento integrativo in base alle opzioni impostate e riportando il codice del docu-
mento integrativo desunto automaticamente.  
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 ADEGUAMENTO SPECIFICHE V1.7.1 

 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto 2022, sul proprio sito Internet, la versione 1.7.1 delle spe-
cifiche tecniche, utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022. Le novità apportate alle regole tecniche - funzionali 
essenzialmente all’ottimizzazione del processo di fatturazione elettronica tra privati - non impattano sulla 
procedura di fatturazione elettronica con la PA e intendono, altresì, assicurare una qualità del dato sempre 
più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato 
della fattura elettronica.  
 
Viene aggiornato lo schema xsd di validazione della fattura ordinaria al fine di recepire le novità che riguar-
dano soprattutto l’adozione di un nuovo tipo documento (TD28) per comunicare all’AdE le operazioni di ac-
quisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA. 
 

7.1.2.1 ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO 

 
Per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi con la Repubblica di San Marino, in vigore 
dal 1° luglio 2022, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con 
addebito dell’imposta da un operatore economico residente nella Repubblica di San Marino, deve emette 
una autofattura, inviandola al Sistema di Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’ob-
bligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro), ai sensi dell’art. 1, 
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. 
 

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utiliz-
zato il tipo documento TD28 e non il tipo documento TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per 
l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui la fattura rice-
vuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta. 
 

Configurazione documento TD28 

 
Al fine di recepire correttamente questo tipo di operazione e procedere alla successiva trasmissione dell’au-
tofattura al SdI, è necessario provvedere alla codifica di un nuovo tipo documento secondo le specifiche già 
enunciate in precedenza per le altre integrazioni/autofatture, ma recante la corretta indicazione del tipo 
come richiesto dalle specifiche dell’AdE. 
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Sarà necessario impostare la tipologia del documento pari a TD28. La procedura provvederà ad avvisare 
l’utente che verrà impostato obbligatoriamente l’attributo AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE. 
 

Al fine di ottemperare alle linee proposte dalla circolare 26/E si ricorda che verrà compilata anche la nuova 
sezione dedicata al riporto della descrizione in autofattura che verrà riportata qualora venga scelto di ripor-
tare il riepilogo IVA. 
 

 

Si consideri che la trasmissione di questo tipo di autofattura elettronica non trova corrispondenza con-
tabile in un movimento di cessione compensativa in quanto non viene applicata inversione contabile 
al ricevimento della fattura essendo già presente addebito di imposta secondo le regole territoriali 
nazionali. Pertanto, non sarà prevista esposizione della movimentazione nel registro delle vendite e di 
conseguenza si consiglia di prevedere un contatore dedicato a questo tipo di rilevazioni. 

Le operazioni riepilogate nel docu-
mento contemplano soltanto la ces-
sione dei BENI. Sarà a discrezione 
dell’utente apportare eventuali mo-
difiche ritenute opportune. 
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Generazione guidata autofattura TD28 

 

La procedura di generazione dell’autofattura in oggetto si concretizza all’atto della ricezione della fattura di 
acquisto cartacea da operatore sammarinese nella quale vi sia addebito di imposta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si ricorda che, poiché il documento è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ente tributario competente ai 
fini della detrazione, è necessario confutarne l’avvenuta vidimazione prima di procedere alla contabilizza-
zione e successiva inclusione nei conteggi per la determinazione della liquidazione dell’imposta. 
 
La generazione guidata dell’autofattura, sia essa eseguita automaticamente al salvataggio della fattura che 
richiamata puntualmente dalla toolbar della gestione documentale, avviene se nel documento vengono rile-
vate le seguenti condizioni: 
 

• Il cedente presenta la nazione associata alla P.Iva (in mancanza si considera quella principale) pari al 

codice SM. 

• La fattura viene inserita da gestione documentale per cui si presume sia di tipo cartaceo. 

• Il documento presenta almeno una riga di dettaglio con addebito di imposta senza indicazione di causale 

per reverse charge. 

 
 

Per un efficace tracciamento di tali documenti è possibile creare un docu-
mento di tipo fattura di acquisto dedicata 

Alle operazioni coinvolte nella transazione non deve essere applicato il 
regime di inversione contabile per cui è necessario rimuoverla dal docu-
mento o configurare l’anagrafica del fornitore (anche passando per una 
sua duplicazione) senza causale di Reverse Charge per rendere più age-
vole l’operazione. 

Sarà necessario utilizzare codici IVA imponibili senza causale di Reverse 
Charge (in quanto non si tratta di integrazione) per applicare l’imposta 
rilevata nel documento cartaceo. 
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L’autofattura sarà generata in base alle righe del documento di acquisto (dettaglio o riepilogo IVA) conside-
rando le varie opzioni (nella seconda pagina) già in uso per la costruzione delle altre tipologie di integrazione 
e autofatture.  
 

 
 

Si ricorda che la generazione avrà luogo auto-
maticamente se nel modello della fattura di ac-
quisto è attiva l’apposita opzione, oppure si 
può attivare dopo il salvataggio attraverso la 
funzione presente nella barra strumenti della 
gestione documentale. 

Viene intercettato il tipo di operazione proponendo il documento configurato come 
TD28 oppure riportato direttamente il documento preferenziale configurato nel mo-
dello della fattura di acquisto. Sarà carico dell’utente effettuare eventuali rettifiche. 
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Come per le altre integrazioni ed autofatture verrà riportato il nu-
mero e la data del documento di acquisto nella sezione dei riferi-
menti alla fattura collegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il documento generato dovrà essere inviato a SdI con le consuete procedure di trasmissione delle fatture 
elettroniche. 
 

 
 
La procedura prenderà in considerazione tutte le righe del documento, siano esse relative a cessioni di beni 
o prestazioni di servizi (in base all’articolo o codice iva). 
 

 
 

 
 

Il controllo delle anomalie riporterà un messaggio non bloc-
cante per avvisare l’utente della presenza di un’operazione che 
non dovrebbe essere inclusa in questo tipo di documento. 
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Inserimento e modifica manuale autofattura TD28 

 
In alternativa alla generazione automatica del documento è possibile inserirlo direttamente dalla gestione 
documentale del ciclo attivo. 
 

La fase di inserimento si avvale di alcuni 
controlli per agevolare la corretta com-
pilazione del documento, avvisando 
l’utente se il soggetto cedente coin-
volto non è un operatore residente in 
San Marino. Essendo la tipologia di do-
cumento dedicata a tali operazioni la 
verifica non permette la forzatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In fase di salvataggio dopo l’inseri-
mento o la modifica verrà emesso un 
avviso non bloccante in caso di pre-
senza di operazioni classificate come 
servizio nel codice IVA o, in caso sia in-
dicato come “altro”, nell’anagrafica 
dell’articolo qualora presente. 
 
 

 

Si ricorda che gli avvisi non critici vengono ripropo-
sti in fase di salvataggio con possibilità di forzare il 
proseguimento del processo. 
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Ricezione autofattura elettronica TD28 

 
Essendo coinvolto in qualità di cessionario, il trasmittente riceverà da SdI la medesima fattura precedente-
mente trasmessa con le stesse modalità previste per altre autofatture ed integrazioni (TD16-19). 
Considerando la natura delle operazioni (nonostante non si tratti di una fattura ricevuta), ovvero di un rap-
porto con operatore di San Marino che presenta addebito di imposta, sarà visibile l’evidenziazione nell’elenco 
delle fatture ricevute con sfondo di colore diverso. 
 

 
 

 

 
 
 

7.1.2.2 VERIFICHE DI COERENZA SUL CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 
Il Sistema di Interscambio, al fine di garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi previsto 
dalle regole tecniche, effettua alcune verifiche di coerenza e, in caso di mancato rispetto delle predette re-
gole, il documento viene rifiutato indicandone la motivazione. In particolare, sono stati introdotte nella ge-
stione documentale alcune verifiche al fine di prevenire scarti dovuti ad inserimenti che potrebbero contra-
stare con le nuove regole applicate. 
 
 

I fogli di stile per la visualizzazione in formato Assosoftware e 
standard AdE sono stati aggiornati per recepire le nuove speci-
fiche. 
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In linea generale gli avvisi non sono di tipo critico e bloccante anche se l’utente viene avvisato sulla possibi-
lità che il documento venga scartato qualora si intenda forzare la condizione e procedere alla registrazione 
e vengono emessi in fase di compilazione e in fase di salvataggio. 
 
Codice: 00471 
 
Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può 
essere uguale al cessionario/committente (i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, 
TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’in-
dicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario) 
 

Poiché non sarà più ammesso effettuare operazioni in qualità di cedente e cessionario simultaneamente nei 
suddetti casi, viene verificato che l’identificativo fiscale del cedente e del cessionario non identifichino il me-
desimo soggetto. 
 

 
 

 
 

 
 
 

CESSIONARIO 

CEDENTE 

L’avviso sarà emesso in fase di compi-
lazione del cessionario in modalità non 
bloccante. 
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Qualora non sia ancora stato effettuato l’adeguamento si consiglia di provvedere alla creazione di un nuovo 
tipo documento di tipo Fattura Cliente indicando il codice Tipo Documento dedicato all’operazione, ad esem-
pio, in caso di fatture per autoconsumo si dovrà utilizzare il codice TD27. 
 

 
 

 
 

 
Codice: 00472  
 
Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere 
uguale al cessionario/committente (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di 
un cedente diverso dal cessionario)  
(vale solo per le fatture ordinarie) 
 
In modalità complementare a quanto disposto per il controllo 00471 in presenza di un tipo documento TD27 
(Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) o TD21 (Autofattura per splafonamento) è 
richiesto che l’identificativo fiscale (Partita IVA e/o Codice Fiscale) rappresenti il medesimo soggetto. A tal 

L’avviso sarà emesso anche in fase di 
salvataggio del documento con possi-
bilità di forzare la condizione o annul-
lare per rimanere in modalità di edi-
ting dello stesso per apportare le ne-
cessarie rettifiche. 
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riguardo è stata introdotta una verifica in fase di compilazione della fattura che emetterà un avviso non bloc-
cante. 
 

 
 

 
 
 
Codice: 00476  
 
Descrizione in caso di fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono 
essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.  
Descrizione in caso di fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono 
essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT  
(non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del ce-
dente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT) 
 
In sostanza, non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese dell’identificativo fiscale 
del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da IT. 
 

COMPILAZIONE 

SALVATAGGIO 
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I suddetti controlli vengono introdotti soltanto in fase di compilazione o modifica di un documento, non sono 
previsti nello svolgimento di altre attività guidate o di creazione massiva di documenti quali importazione, 
evasioni, ecc. 
 

7.1.2.3 CODICE NATURA N7 – AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE 

 
Aggiornata la descrizione del codice natura della transazione N7 indicando: 
 
IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici 
ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72) 
 

 

 

 

  

COMPILAZIONE 

SALVATAGGIO 
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7.2 ADEGUAMENTO SPECIFICHE FE 1.6.3 

Nella versione 1.6.3 delle specifiche per la compilazione della fattura in formato elettronico viene disposto 

che nel flusso venga riportato il valore N.DOC.COMM (oppure N.RICEVUTA oppure N.SCONTRIN) e il relativo 

numero di scontrino, nell’elemento TipoDato del blocco <AltriDatiGestionali> qualora la fattura sia emessa 

in riferimento a un documento commerciale, per cui l’Iva dovuta è già confluita nel registro dei corrispettivi. 

In questo modo l’agenzia delle Entrate ha la possibilità di non considerarla ai fini della predisposizione della 

liquidazione Iva precompilata, evitando così la duplicazione dell’imposta. 

Vedi specifiche riportate sotto: 

 

Estratto Faq n.45 Ade: 

 

 

 

In fase di registrazione di una fattura elettronica, e in presenza di TUTTE le righe documento contenenti ne-
gli Altri Dati Gestionali il codice N.DOC.COMM o N.RICEVUTA o N.SCONTRIN, verrà generato il movimento 
contabile con il check "Operazione non valida ai fini della liquidazione iva" a true. 
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Nel caso in cui siano presenti righe “miste”, ossia con altri dati gestionali con codice N.DOC.COMM (o N.RI-
CEVUTA o N.SCONTRIN) e righe senza, verrà verificato che le righe riferite agli scontrini abbiano impostato 
un’aliquota iva con il check "Inclusa in liquidazione"= false. 

 

 

 

In caso contrario la registrazione della fattura verrà bloccata e non sarà possibile registrarla. 
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Esempio 1: 

Inserisco un documento con due righe associate ad un’aliquota iva non inclusa in liquidazione: 

 

 

E in AltriDatiGestionali della fattura elettronica inserisco la dicitura N.DOC.COMM per entrambe le righe: 

 

 

 

 

In fase di registrazione della fattura verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

e il movimento contabile generato avrà il check "Operazione non valida ai fini della liquidazione iva" impo-
stato a true: 
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Esempio 2: 

Inserisco un documento con tre righe: due associate ad un’aliquota iva non inclusa in liquidazione e Altrida-
tigestionali=N.DOC.COMM e una riga “normale” con Aliquota=22% (inclusa in liquidazione) 

 

 

 

 

Il movimento contabile generato avrà il check "Operazione non valida ai fini della liquidazione iva" a false 
ma le due righe con Aliquota X99 non verranno considerate in liquidazione: 
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Esempio 3: 

Inserisco un documento con due righe: una associata ad un’aliquota iva non inclusa in liquidazione e Altri-
datigestionali=N.DOC.COMM e una riga “normale” con Aliquota=22% e Altridatigestionali=N.DOC.COMM 

 

 

 

Essendo tutte le righe aventi in Altridatigestionali=N.DOC.COMM, in fase di registrazione della fattura verrà 
visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

e il movimento contabile generato avrà il check "Operazione non valida ai fini della liquidazione iva" impo-
stato a true. 
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Esempio 4: 

Inserisco un documento con tre righe: una riga “normale” con Aliquota=22% e Altridatigestionali=vuoto, 
una associata ad un’aliquota iva non inclusa in liquidazione (X99) e Altridatigestionali= N.DOC.COMM e una 
riga “normale” con Aliquota=22% e Altridatigestionali= N.DOC.COMM 

 

 

 

Questo documento non può essere registrato perché la riga 3 ha Altridatigestionali = N.DOC.COMM e l’ali-
quota 22 con il check "Inclusa in liquidazione"= true. Verrà infatti segnalato il seguente messaggio: 

 

 

 

7.3 RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

Tutti i documenti integrativi (TD16- TD28) inviati allo SDI compaiono tra i documenti elettronici ricevuti an-
che se non vanno registrati.  

È stata quindi introdotta la possibilità di poter selezionare questi documenti in maniera più rapida. 

Quando siamo in ricezione fatture elettroniche  

 

E abbiamo come Tipo Operazione “Salva nel DMS i Documenti Elettronici” 
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Noteremo che tutti i documenti (sia ricevuti da HUB, sia da file-system) saranno deselezionati. 

 

 

Sulla barra degli strumenti apparirà quindi un nuovo set di pulsanti formato da uno che deseleziona tutte le 
righe e l’altro che seleziona i documenti integrativi (opzione che verrà proposta di default) oppure tutti i 
documenti. 

 

 

In selezione dei documenti integrativi otterremo il seguente risultato: 

 

 

La selezione totale darà chiaramente il seguente risultato: 
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8 ARKON 

È implementato il nuovo servizio di consultazione dei dati sullo spazio per la Conservazione Sostitutiva, il 
quale riporta in più il dato dello spazio Prenotato. Assieme al nuovo servizio, sono implementati dei nuovi 
avvisi per segnalare all’utente il superamento delle soglie percentuali impostate. 

È possibile attivare le notifiche nelle seguenti modalità: 

- Notifica all’avvio di Arca; 

- Mail automatica; 

- Avviso all’invio di file in conservazione. 

8.1 PANNELLO MONITOR CONSUMI 

È implementato un nuovo pannello di consultazione dei consumi. 

 

Rispetto alla versione precedente, il dato dello spazio utilizzato è comprensivo del prenotato, il quale ora è 
specificato e consultabile. 

 

La barra percentuale rappresentante lo spazio utilizzato è rivista come sotto: 
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È aggiunta una descrizione al di sotto del grafico che specifica la percentuale di disponibile, data di aggiorna-
mento del dato e un link, al cui clic si viene indirizzati alla pagina 10. Regole di Conservazione e Messaggi per 
Wolters Kluwer Italia. 

 

Anche cambiando l’anno di consultazione, è esposta la nuova visualizzazione dello spazio di Conservazione: 

 

N.B.: I dati visualizzati vengono forniti da ARKon settimanalmente (ogni domenica). 

 

8.2 PANNELLO CONFIGURAZIONE DELLE NOTIFICHE 

È implementato un pannello di modifica delle preferenze per le nuove funzioni di notifica per l’utilizzo dello 
spazio ARKon. 

 

Sono disponibili quattro scaglioni percentuali, di quali tre modificabili dall’utente anche nella percentuale e 
uno fisso al 100% modificabile solo per l’invio della Mail. 

Come default sono inseriti i seguenti valori: 

- 1° scaglione: 

o Percentuale: 50% 

o Notifiche: Off 

o Mail: Off 

o Messaggi in invio: Off 

- 2° scaglione: 

o Percentuale: 80% 

o Notifiche: On 

http://file.ark-on.it.s3.amazonaws.com/Manuali/ARKon/regole_di_conservazione_e_messaggi_per_wolters_kluwer_italia.htm?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NDUw
http://file.ark-on.it.s3.amazonaws.com/Manuali/ARKon/regole_di_conservazione_e_messaggi_per_wolters_kluwer_italia.htm?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NDUw
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o Mail: Off 

o Messaggi in invio: On 

- 3° scaglione: 

o Percentuale: 90% 

o Notifiche: On 

o Mail: Off 

o Messaggi in invio: On 

- 4° scaglione: 

o Percentuale: 100% 

o Notifiche: On (NON MODIFICABILE) 

o Mail: Off 

o Messaggi in invio: On (NON MODIFICABILE) 

 NOTE DI CONFIGURAZIONE DELLE NOTIFICHE 

Nel caso in cui la notifica non sia attiva tra le impostazioni dell’Operatore (rif. par. 8.3 Notifica), i check per 
attivare la notifica non sono visibili. 

Nel caso in cui ArcaMailer non sia attivo, anche i check per l’attivazione della Mail automatica sono disattivati 
fino a quando il Mailer non sarà configurato. 

Come default come destinatario è utilizzato l’indirizzo mail dell’Operatore se inserito nell’anagrafica. 

È possibile inserire uno o più indirizzi mail come destinatario (A:) e conoscenza (Cc:). Nel caso di più indirizzi, 
questi devono essere separati dal punto e virgola (;), come nell’esempio qui di seguito. 

 

Inserendo il valore 0% all’interno del campo, i check corrispondenti sono disattivati (esempio sotto). 

 

Inserendo un valore più alto della percentuale successiva o più basso della percentuale precedente, è mo-
strata una finestra di errore e la modifica annullata (esempio). 
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8.3 NOTIFICA 

È implementata una notifica che, all’avvio di Arca o clic su Aggiorna nelle notifiche, indica: 

- la percentuale di spazio di conservazione ancora disponibile, in base ai dati del monitor consumi: 

 

- oppure se lo spazio è esaurito: 

 

La notifica appare solo se la nuova voce “Notifiche spazio disponibile per Conservazione Sostitutiva” ha il 
check nell’anagrafica dell’Operatore (check proposto di default): 

 

e la percentuale di spazio utilizzato supera una delle soglie attive nel pannello di configurazione delle notifi-
che. 

 

 

8.4 MAIL 

È implementata una mail automatica, che indica la percentuale di spazio consumato in ARKon. 
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La mail viene inviata solo se il Mailer è configurato nell’ambiente di Arca e la percentuale di spazio consumato 
supera una delle soglie attive nel pannello di configurazione delle notifiche. 

 

8.5 AVVISO IN INVIO 

Implementato un avviso che visualizza il peso del/i file si sta inviando in conservazione rispetto allo spazio 
disponibile: 

 

o in caso di spazio esaurito: 

 

L’avviso è mostrato solo se la percentuale di spazio consumato supera una delle soglie attive nel pannello di 
configurazione delle notifiche. 

Il peso totale del/i file mostrato nella notifica è una stima in quanto alla conservazione viene applicato ulte-
riore peso da parte del provider. 

Il messaggio permette, inoltre, di confermare l’operazione d’invio cliccando sul tasto “OK” 

 

o annullarla cliccando sul tasto “Annulla” 
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N.B.: In caso di superamento del 100% l’operazione di conservazione non viene bloccata. 

 

8.6 GRAFICO CONSUMI 

Il grafico, oltre che nel pannello con il dettaglio dei consumi, è visibile anche nelle form utili all’invio in con-
servazione: 

 

e quelle di consultazione dei documenti conservati: 

 

 

 

Il grafico rappresenta le percentuali dello spazio utilizzato e disponibile. Si presenta con colori diversi in base 
alla percentuale di utilizzato: 

- fino al 50% VERDE: 
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- dal 50% all’80% ARANCIONE: 

 

- dall’80% in poi ROSSO: 

 

Ad utilizzato maggiore o uguale al 100%, è visibile anche un’icona alla destra del grafico. 

 

 

8.7 ALTRO 

Nel dettaglio file del DMS, la dimensione del file, in precedenza espressa esclusivamente in KB, è ora tradotta 
in KB, MB, GB, e così via, in base alla grandezza dello stesso file (alcuni esempi qui di seguito). 

 

 

8.8 GESTIONE DITTA FIGLIA 

Nel caso in cui le credenziali inserite in ARKon siano di una ditta “figlia”, le nuove notifiche sono disattivate, 
il grafico non visibile in alcun punto di Arca e, nella consultazione dei dati, il servizio di Conservazione darà 
sempre valore 0 ai MB acquistati. 

 

 



Versione 3/2022 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  64 di 69 

 

9 CONSERVAZIONE SMART 

9.1 BLOCCO IN INVIO FATTURE SE ASSENTE IL METADATO OBBLIGATORIO IDENTIFICATIVO SDI 

Conservazione SMART richiede obbligatoriamente la presenza del metadato Identificativo SDI, che Arca me-
morizza nelle INFO Fattura Elettronica, previo utilizzo delle Manutenzioni delle Fatture Elettroniche INFO 
CICLO ATTIVO e INFO CICLO PASSIVO (menu Documenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manuten-
zione) o anche tramite l’inserimento manuale del valore. 

 

A partire da questa versione è introdotto un blocco nell’invio di file della fattura elettronica che sono sprov-
visti di Identificativo SDI; questo si traduce: 

- nella visualizzazione di un messaggio, che riporta il numero dei documenti coinvolti (senza Identifi-

cativo SDI) ed un rimando alle manutenzioni della Fattura Elettronica INFO CICLO ATTIVO e INFO 

CICLO PASSIVO (immagine sotto); 

- nella mancata proposta dei file coinvolti (senza Identificativo SDI) nell’elenco dei file da inviare, rela-

tivi esiti compresi. 

 

 

 

Nelle note di rilascio della versione 1/2021 sono trattati l’inserimento manuale dell’Identificativo SDI ed il 
funzionamento della manutenzione REINVIA IDENTIFICATIVO SDI (in presenza di ambiente aperto alla rice-
zione delle revisioni), con tanto di rimando all’impiego delle manutenzioni della Fattura Elettronica INFO CI-
CLO ATTIVO e INFO CICLO PASSIVO. 

Per completare il quadro dell’argomento, dalla pagina seguente sono riportati (in corsivo) alcuni estratti delle 
note della versione 1/2021. 
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Nel menu Documenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manutenzione, la procedura FATTURE ELET-
TRONICHE: INFO CICLO PASSIVO, che recupera il valore delle Info delle Fatture Elettroniche - “Identificativo 
SdI” compreso -, è potenziata con la verifica anche degli eventuali esiti “MT”, che sono registrati nel database: 
 

 
 

Le due manutenzioni FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO e PASSIVO, inoltre, a partire da questa 
versione producono un log, che include l’elenco dei record che non vengono aggiornati: 
 

 
 

 

Nel caso esistessero documenti elettronici sprovvisti di “Identificativo SdI”, anche dopo avere eseguito le varie 
procedure di manutenzione (Documenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manutenzione\FATTURE 
ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO o PASSIVO), è ora possibile imputare manualmente tale valore, puntual-
mente nel documento interessato. 

In INFO Fattura Elettronica (da Documenti…\Gestione, Contabilità\Prima Nota e Proprietà DMS) è introdotto 
il nuovo bottone “Inserisci Identificativo SdI”, che apre una finestra in cui digitare il valore da memorizzare. 

n.b.: non è possibile modificare il valore “Identificativo SdI” immesso dalle procedure standard o dalle proce-
dure di manutenzione. 
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Al fine di correggere alcune tipologie di informazioni, precedentemente inviate in Conservazione SMART, è 
creata la nuova procedura di manutenzione REINVIA IDENTIFICATIVO SDI, nel menu DMS\Conservazione 
SMART\Manutenzione. 

 

• Si riferisce al caso del metadato Identificativo SDI, che in Conservazione SMART presenta 

?????????. 

• Invia nuovamente in Conservazione SMART solo i pacchetti dei file che necessitano di correzione, 

e memorizzano in Arca un nuovo valore dell’indice del Pacchetto di Versamento (Id_PdV). 

• La modifica dei soli metadati non prevede un incremento dello spazio utilizzato, poiché si riferisce 

solo all'indice del PdV; e non comporta alcun conteggio, se la modifica viene effettuata nello 

stesso anno solare o anni solari diversi. 

 

Si tratta della situazione (l’immagine è del portale di Conservazione SMART): 

 
 

 

REINVIA IDENTIFICATIVO SDI 

La procedura consente di inviare nuovamente il dato dell’“Identificativo SdI”, e riguarda i casi in cui questo 
risulti già avere “?????????” in Conservazione SMART. 
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Prima di eseguirla, è necessario procedere con le operazioni di manutenzione delle Fatture Elettroniche “Info 
Ciclo Attivo” e “Info Ciclo Passivo” (Documenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manutenzione, 
FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO e PASSIVO) ed eventualmente anche con l’inserimento manuale 
del valore Identificativo SdI (in queste note, rif. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. INSERISCI I
DENTIFICATIVO SDI). 
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Con risultato, in Conservazione SMART: 

 

 
 

 

 

La procedura produce un file di log, nel quale è riportato l’elenco dei documenti di Conservazione SMART che 
sono stati modificati. 

 

Log REINVIA IDENTIFICATIVO SDI: 

 
 

vi 
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10 VARIE 

10.1 ABI CAB  

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Ottobre 2022. 
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