
 
 

Arca EVOLUTION – Fatturazione elettronica passiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chi si rivolge 
La soluzione si rivolge a tutte le aziende.  
In particolare, già dal 1° luglio 2018, a tutte le aziende utilizzatrici di scheda carburante. 
 
Requisiti tecnici 
Fatturazione Elettronica Passiva è un modulo aggiuntivo ed integrato in Arca EVOLUTION, 
richiede l’installazione del modulo “Gestione Documenti – Ciclo attivo e passivo”. 
 

 
 

 
 
 

 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

 

Il modulo di Arca EVOLUTION permette di automatizzare la gestione delle Fatture 
Elettroniche Passive consentendone la visualizzazione, la riconciliazione con gli altri 
documenti del ciclo passivo, l’import in contabilità e documenti. 
 

La normativa 
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotta l’obbligatorietà della fatturazione elettronica 
B2B per tutti i soggetti con Partita IVA ad eccezione di minimi e forfettari a partire dal: 
 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti; 
 e 1° gennaio 2019 per tutti gli altri soggetti rimanenti. 

Tutte le aziende, oltre a dover emettere fatture elettroniche, riceveranno anche le fatture 
elettroniche di acquisto da gestire. 
 

Principali funzionalità  
 

 Ricezione automatica e import fatture elettroniche e relative ricevute da XML in  
Arca EVOLUTION per gestione documenti e scritture contabili. 

 Visualizzazione fattura: per poter avere evidenza visiva della fattura XML ricevuta così da 
poterla validare. 

 Pannello di riconciliazione: per poter riconciliare agevolmente le fatture elettroniche 
ricevute con i documenti ciclo passivo (bolle, ordini etc. etc.). 

 

 

Scheda Prodotto  
Arca EVOLUTION - Fatturazione Elettronica Passiva 
 

I vantaggi 
 

 Gestione completa e automatizzata del processo di fatturazione elettronica passiva. 
 

 Gestione precisa dei processi di acquisto,  grazie al tracciato arricchito e al pannello di 
riconciliazione delle fatture elettroniche, ricevute con i documenti del ciclo passivo. 
 

 Nessuna necessità di accreditarsi allo SDI in quanto Wolters Kluwer fungerà da intermediario 
per i suoi clienti nella ricezione delle fatture elettroniche passive. 
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