VAT Information Exchange System
È un software per la
gestione
documentale
che integra nativamente un potente modulo di
workflow.
Questo software prevede non solo di gestire
digitalmente l’archivio dei documenti presenti in
azienda (rendendo i documenti facilmente fruibili e
condivisibili dagli utenti diminuendo sensibilmente
gli archivi cartacei e l’impiego di carta), anche di
inserirli in un flusso operativo: con il modulo
WORKFLOW è il processo stesso a guidare ogni
utente tramite la gestione di appositi TASK
(letteralmente: compiti/attività assegnate) che
appaiono sul desktop dell’utente.
Ogni processo contiene tutte le informazioni
necessarie per completare l’attività ovvero i
documenti coinvolti le informazioni pertinenti ogni
singola classe documentale, le note operative, le
operazioni da svolgere, in coerenza con le norme
ISO 9001.

Controllo delle partite Iva comunitarie
VIES
Tratto dal sito dell’agenzia delle entrate:

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un
sistema di scambi automatici tra le amministrazioni
finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea.
Attivo dal 1 gennaio 1993, la finalità del VIES è il
controllo delle transazioni commerciali in ambito
comunitario e dei soggetti passivi Iva che le
pongono in essere.
Attraverso questo sistema gli Stati membri
dell'Unione Europea possono scambiarsi le
informazioni
relative
alle
operazioni
intracomunitarie
intervenute
tra
operatori
commerciali titolari di un numero identificativo Iva.

Implementazione in ARXivar

Le fatture prodotte dal nostro ERP entrando in
ARXivar vengono sottoposte ad uno o più processi
di Workflow, durante i quali è possibile gestire ogni
fase della vita della fattura stessa , controllo Vies,
postalizzazione, stampa, gestione del credito
ecc.…

Il nostro progetto si occupa oltre che di gestire i
processi sopra citati , di verificare e validare in
maniera totalmente automatica e trasparente per
l’utenza la validità della partita iva presso il sistema
di controllo Intracomunitario.
Nella fattispecie il workflow appena avviato verifica
se sia necessario effettuare il controllo per il
Destinatario della fattura, effettua quindi un
interpello al sistema di controllo della comunità
europea e lo fa tramite un apposito connettore
scritto in tecnologia WCF.
Qualora il controllo avesse esito negativo verrà
subito avvisato il responsabile designato, in caso
invece di esito positivo possiamo riportare l’esito
dell’interpello direttamente nel profilo del
documento.
Datosi che la legge richiede che il controllo sia
effettuato in “Buona fede” a scanso di problemi
futuri è possibile generare un pdf che andrà in
allegato alla fattura in modo da rispettare i requisiti
di legge e poter dimostrare la buona fede del
controllo fatto.
Inoltre datosi la delicatezza del tema trattato sono
stati introdotti dei sistemi di controllo qualora le
interrogazioni non andassero a buon fine per
problematiche tecniche.
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