MEDIA ALERT

Aruba lancia il servizio "Comunicazioni Finanziarie" incluso
all'interno di DocFly

Bergamo, 8 Giugno 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, lancia il nuovo servizio "Comunicazioni Finanziarie" incluso all'interno
di DocFly Fatturazione PA, la soluzione che consente di conservare digitalmente qualsiasi tipo di
documento informatico amministrativo o fiscale.
Con il D.L. 193/2016, è entrato in vigore un nuovo obbligo per imprese e professionisti: la
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il nuovo adempimento fiscale ha
l’obiettivo di comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi l’IVA a debito o a
credito dei soggetti passivi di imposta. Per il 2017, primo anno di applicazione dell'obbligo, la
scadenza prevista per il 31 maggio per l'invio delle nuove comunicazioni dei dati sulle liquidazioni
periodiche IVA è stato posticipato al 12 giugno 2017.
Attraverso il nuovo servizio Aruba, l'invio dei dati diventa semplice e veloce. Sarà necessario
esclusivamente:
 compilare la comunicazione con il modulo online dell'Agenzia delle Entrate;
 firmare la comunicazione con la propria Firma Digitale;
 inviare la comunicazione con DocFly.
In tal modo, il sistema gestirà l’intero processo automaticamente: invio a SDI, gestione delle
notifiche e conservazione sostitutiva dei dati inviati.
A partire da soli € 25,00 all’anno + IVA, DocFly è acquistabile direttamente online su
aru.ba/comunicazionifinanziarie da ed offre 1 archivio comprensivo di 1 GB di spazio e 2 classi
documentali ampliabili in base alle necessità.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 5 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società è attiva
sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca
e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting,
Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.pec.it
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