Scheda Prodotto
Arca EVOLUTION - Corrispettivi

Arca Corrispettivi
La soluzione per recuperare in automatico (*) i dati dei corrispettivi gestiti tramite i Registratori
Telematici utilizzati in azienda e importa automaticamente i dati in contabilità, riducendo i
tempi amministrativi e gli errori di gestione.

A chi si rivolge
La soluzione si rivolge alle aziende afferenti al settore del commercio al dettaglio (ad esempio negozi
e ristoranti) che certificano le transizioni commerciali verso le persone fisiche mediante scontrini o
ricevute.
Normativa
Soggetti che sono obbligati alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi tramite produzione del «documento
commerciale» e all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
▪ 1° luglio 2019 per gli esercenti con più di 400.000 € di volume d’affari.
▪ 1° gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti.
Per tali esercenti viene infine abolito l’obbligo di tracciatura giornaliera dei corrispettivi nell’apposito registro.
Nota Bene
La normativa prevede che le attività di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi siano
effettuate mediante specifici strumenti tecnologici quali i Registratori Telematici o tramite soluzioni software certificate
dall’Agenzia delle Entrate.

Principali funzionalità
▪ Recupero automatico (*) dei dati sui corrispettivi prodotti dai Registrastori Telematici utilizzati in
azienda.
▪ Importazione in automatico nella contabilità di Arca EVOLUTION.

I vantaggi
▪ Evitare di dover recuperare a mano dal portale Fatture&Corrispettivi i dati sui corrispettivi (o di
continuare a tenere appunti cartacei non più mandatori) grazie al recupero automatico dei dati (*)
▪ Risparmiare tempo e costi nella contabilizzazione grazie all’importazione automatica in Arca
EVOLUTION
▪ Minimizzare gli errori grazie all’automazione totale del processo
Requisiti Minimi
Arca Corrispettivi richiede la presenza del modulo “Contabilità” di Arca EVOLUTION.

(*) Automatismo disponibile solo a seguito di specifiche tecniche da parte dell’Agenzia dell’Entrate in corso di definizione.
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.

