IFIN WEB DAC2
OBIETTIVO
Software per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei rapporti finanziari dei soggetti che
risiedono nelle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all’allegato C del Decreto Ministeriale del
28/12/2015 e successive modifiche
DAC2 produce un file .XML da controllare con SID e inoltrare all’Agenzia a mezzo PEC.
DAC2, per le caratteristiche proprie dell’adempimento, prevede la gestione degli Esiti e delle Ricevute
prodotte nel processo comunicativo.

DESTINATARI
Intermediari finanziari tra cui:
 SGR,
 SIM,
 fiduciarie
 art. 106 TUB,
 trust
 società di gestione accentrata del risparmio

 holding (ex DLgs 141/2010 art. 10 comma 10
al ricorrere di certe caratteristiche)
Esclusi:
 Addetti commercio in oro
 Prestito su pegno
 Cambiavalute
 Microcredito

BENEFICI
Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business
Partner, TeamSystem Software Partner, Socio fondatore Assintel.
A norma di Legge: tracciato record (ex Provvedimento 4 luglio 2017) per la
comunicazione di dati relativi ai Soggetti interessati e per la generazione del file di
assenza di dati da comunicare.
Multiaziendale: la licenza d’uso garantisce l’utilizzo della medesima piattaforma
software per tutti gli intermediari gestiti (da 1 a n);
Tutorial: le principali funzioni e l’utilizzo di DAC2 avvengono in modo immediato
attraverso l’utilizzo di tutorial. Il linguaggio semplice unito alla visione della
compilazione del software permettono la comprensione immediata dell’attività da
svolgere;
Assistenza: Atena mette a disposizione un team di esperti per la corretta
compilazione dei dati e il miglior utilizzo del software;
Sicuro: l’obbiettivo è l’acquisizione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate.
DAC2 è studiato per semplificare la compilazione all’utente attraverso controlli e
verifiche procedurali;
Completezza normativa: DAC2 prevede la gestione integrata degli Esiti prodotti
nel processo comunicativo (verifica client e ricevute) per permettere il controllo
costante sul corretto adempimento e favorire la gestione immediata di eventuali
difformità;
Protezione investimenti: un software costantemente aggiornato la cui licenza
viene tenuta attiva da un canone ricorrente. Definizione di una infrastruttura
semplice che guida l’utente nell’adempimento nel minor tempo possibile e con i
migliori risultati attesi
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