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2007. Chiarimenti.


Corpo del messaggio:


DIREZIONE CENTRALE ENTRATE 
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
     


La necessità di adeguare i propri standard tecnici e operativi ai sistemi universalmente accettati, unitamente al
costante obiettivo di miglioramento delle performance, hanno indotto l’Istituto ad aggiornare la procedura di
Iscrizione e Variazione azienda con dipendenti, attraverso l’introduzione di un sistema automatizzato che
prevede l'adozione della codifica ATECO 2007, in luogo dell'ISTAT91 attualmente utilizzata.
 
L’adozione della classificazione ATECO 2007, quale regola unica per la catalogazione
delle attività economiche, è prevista sia per le nuove iscrizioni sia per le variazioni di
aziende già iscritte sulla base della classificazione ISTAT91.
In conseguenza, è stato inserito automaticamente il codice ATECO 2007, corrispondente
al codice ISTAT91 presente nell’archivio iscrizioni, anche alle aziende già iscritte. 
Inoltre, in attesa del completamento delle fasi di adeguamento delle procedure che
utilizzano il codice ISTAT91, quest’ultimo viene attribuito, automaticamente dalla
procedura, anche alle aziende nuove iscritte. 
Il codice ISTAT91 viene visualizzato nella procedura Iscrizione e Variazione ma non è
modificabile direttamente bensì solo quale conseguenza della modifica del codice
ATECO2007.
L’aggiornamento della procedura è propedeutico al prossimo rilascio in ambiente
INTERNET della procedura di inquadramento automatizzato, in occasione della quale
sarà pubblicato anche il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro.







Poiché l’obiettivo del nuovo sistema di inquadramento dei datori di lavoro
(generalmente automatizzato, tranne nei casi che richiedano una valutazione
discrezionale dell’operatore), oltre ad erogare un servizio in tempo reale è anche quello
di garantire una uniformità degli inquadramenti sull’intero territorio nazionale, anche la
procedura di Iscrizione e Variazione in ambiente INTRANET è stata modificata per
guidare l’operatore nell’attribuzione del corretto inquadramento, in relazione all’attività
prevalente svolta dal datore di lavoro con dipendenti, secondo la medesima logica
realizzata per gli inquadramenti automatizzati.
La procedura sarà rilasciata in produzione il 31 marzo 2014; per le modalità tecniche di funzionamento si
rimanda al manuale allegato.
 
Chiarimenti sulla data di inizio attività con dipendenti
Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimenti da parte delle
sedi in merito al comportamento da adottare nei casi in cui la domanda di iscrizione sia
presentata con notevole ritardo rispetto alla data dichiarata di inizio attività con
dipendenti. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
 


a. Nei casi in cui sia richiesta una nuova iscrizione con data inizio attività con
dipendenti anteriore di oltre 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta, le
sedi, prima di validare e completare l’iscrizione, dovranno effettuare controlli
amministrativi per accertarne i motivi.


 


b. I controlli dovranno essere attivati anche nei casi di richiesta di retrodatazione di
inizio attività di azienda già iscritta e nei casi di comunicazione di ripresa di attività
di aziende sospese o cessate preliminarmente, qualora la data comunicata sia
anteriore di oltre 45 giorni dalla data di invio della richiesta.


 
Eventuali situazioni che conducano alla reiezione della domanda di iscrizione, lettera a),
o di variazione della data inizio attività nei casi esemplificati alla lettera b), dovranno
essere segnalate alla Direzione di sede per le decisioni di competenza.


        
Direzione Centrale Entrate 
Crudo         


Direzione Centrale Sistemi Informativi e
tecnologici 
Blandamura


                                                                                    
                                                                          
 


Allegati:
Manuale proc Iscrizione Var. azienda Intranet.pdf







