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La Normativa di Riferimento 

Le normative vigenti in termini di comunicazioni ad Agenzia delle Entrate 
impegnano Banche e Operatori Finanziari a mantenere un Archivio Rapporti 
Finanziari e ad aggiornare la copia presente presso AdE attraverso comunicazioni 
mensili. Uno dei dati identificativi dei soggetti intestatari dei Rapporti è il Codice 
Fiscale. In più occasioni era stata avanzata l’ipotesi di “realizzare un servizio 

centralizzato di verifica dell’esistenza di un Codice Fiscale e della sua 

corrispondenza con i dati anagrafici oltre che l’acquisizione delle informazioni 

corrette la dove queste ultime fossero mancanti”.  

Agenzia delle Entrate, con il suo provvedimento AGEDC001 – 0043595 del 27 marzo 
2015, in attuazione dell’art.38, comma 6, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n.1 – Definizione delle 
procedure per la verifica dell’esistenza del codice fiscale nonché della 
corrispondenza con i dati anagrafici e dell’acquisizione delle corrette informazioni 
ove mancanti, mette a disposizione un servizio di questo tipo. 

Il servizio è operativo dal 20 aprile 2015, è erogato via SID (Servizio Interscambio Dati) 
e consente agli Operatori Finanziari, attraverso formati di comunicazione definiti da 
AdE, di inoltrare richieste di verifica massive e di ricevere flussi di risposta. In tal 
modo l’Operatore Finanziario potrà tenere aggiornato il dato Codice Fiscale dei 
propri Clienti sia sui propri archivi che nelle comunicazioni periodiche verso AdE e 
verso gli altri organi istituzionali, evitando inoltre esiti negativi e la necessità di gestire 
a posteriore tali situazioni. 

CCF™ è la soluzione CST che consente una piena integrazione con questo servizio 

proposto da AdE, secondo gli standard procedurali e comunicativi che AdE stessa 
propone. 
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La Compliance è la nostra storia 
 
CST è leader di mercato nell’ambito 
Compliance e dispone di prodotti, 
soluzioni e know-how di eccellenza che gli 
consentono di essere il fornitore di 
riferimento di primari operatori finanziari 
ed assicurativi. All’interno della propria 
struttura è presente uno specifico Centro 
di Competenza finalizzato alla 
realizzazione di soluzioni, allo sviluppo di 
progetti, all’effettuazione di interventi di 
consulenza in ambito Compliance e 
Regulatory Reporting.  
 
CST ha inoltre investito in una struttura 
interna l’“Osservatorio Compliance” 
che, attraverso un network fra Clienti, 
Realtà Istituzionali, Organi di Vigilanza, 
Opinion Leader, Istituti Universitari e di 
Ricerca, è in grado di monitorare 
l’evoluzione del contesto legislativo e 
regolamentare e di anticipare le necessità 
in questo ambito. 
Questo approccio ci ha sempre consentito 
di proporre servizi ad alto valore 
aggiunto. 
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La soluzione CCF™ 

CCF™ è la soluzione completa che consente l’accesso e l’utilizzo del servizio AdE 

di controllo del Codice Fiscale; la soluzione fa parte della piattaforma PCP™ di 

CST che fornisce gli strumenti applicativi per gestire tutti gli obblighi di 

comunicazione di un Operatore Finanziario ad Agenzia delle Entrate e ad altri 

organismi quali Equitalia, Magistratura, Agenzia del Territorio.  La soluzione CCF™   

eredita tutte le funzionalità e caratteristiche di base in termini di Configurabilità, 

Sicurezza, Profilazione, Integrità dei dati, Storicizzazione delle informazioni, 

Controllo, Diagnosi e Comunicazione con AdE. 

La componente CCF™ di PCP™ mette a disposizione le seguenti funzionalità: 

� Raccolta/acquisizione flussi anagrafiche da controllare oppure FE di 

generazione richiesta   

� Preparazione dei flussi di richiesta integrata CST/AdE,  

� Inoltro flusso/i (integrato in SID),  

� Ricezione ed analisi delle ricevute di ritorno,  

� Ricezione del flusso di risposta,  

� Analisi del flusso di risposta ricevuto da AdE ed elaborazione (matching) 

con flusso inviato 

� Produzione flusso finale di alimentazione sistemi Cliente 

CCF™ è completamente integrato nella suite PCP™; nel caso in cui il Cliente utilizzi 

ARF™ (Segnalazione AdR mensile), CCF™ opera in sincronia sia in fase di raccolta dei 

dati da inoltrare in AdE, sia in fase di aggiornamento C.F. che può avvenire in 

modo automatico secondo il monitoraggio e controllo di un operatore del 

Cliente. 

 
CCF™ copre completamente le tematiche di: 

� Workflow Management: per la gestione ed il monitoraggio di tutte le attività di 

raccolta, inoltro, ricezione delle ricevute, ricezione del flusso di risposta ricevuto da 

AdE. 

� Back Office Management: consente l’analisi delle risposte ricevute, l’esportazione 

dei dati versi altri sistemi, l’aggiornamento pilotato dei dati della base dati Rapporti 

Finanziari (ARF). 
� Data Management: tutti i flussi, ricevute ecc vengono memorizzati storicamente 

nel DB della componete applicativa. 

CCF™ consente l’utilizzo di tutte le opzioni previste dal servizio AdE (Persone 

Fisiche e Persone Giuridiche). 
 

CST Lean Method   

CST ha messo a punto un suo metodo di 
intervento che consente in tempi rapidi e 
con costi decisamente contenuti di 
analizzare il contesto del Cliente, le 
necessità e gli obiettivi e di individuare le 
migliori strategie di intervento. 
 

 
 
Obiettivo non secondario del CST Lean 
Method è inoltre quello di perseguire un 
basso tasso di “invasività” sulle strutture 
operative e direzionali del Cliente, pur 
garantendo la qualità e l’efficacia della 
soluzione realizzata per il Cliente. 
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