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Il quadro regolamentare 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Prot. n. 13352/2016 del 25 
gennaio 2016, ha profondamente rinnovato l’intero modello di comunicazione e 
di interscambio dati per quanto riguarda l’Archivio dei Rapporti Finanziari. 

Il Provvedimento ridefinisce in modo radicale sia gli aspetti strutturali e concettuali 
legati al Rapporto Finanziario, ai suoi dati qualitativi, quantitativi, e dei soggetti ad 
esso legati, come pure la struttura logica e fisica delle comunicazioni oltre 
all’architettura tecnologica che da ora in avanti sarà basata esclusivamente su 
SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati).  

Le nuove disposizioni regolamentano completamente tutto quanto previsto a 
livello di Anagrafe Rapporti Finanziari e quindi inglobano sia la comunicazione 
ordinaria mensile che quella annuale, definendo, inoltre, un unico tracciato di 
reporting, denominato appunto Nuovo Tracciato Unico. 

Da marzo 2016 spariranno alcuni concetto “storici” come per esempio quello di 
Terna sostituito da quello di Codice Univoco del Rapporto, inoltre i ruoli dei Soggetti 
legati al Rapporto Finanziario sono stati completamente ridefiniti nella codifica e 
nella dinamica.  

La struttura delle comunicazioni periodiche è, a sua volta, completamente 
aggiornata e in futuro farà riferimento a tre nuovi concetti: Tipo Invio, Tipo 
Comunicazione e Tipo Record che sono integralmente descritti negli allegati 
tecnici del Provvedimento e che sostituiscono completamente le precedenti 
strutture di comunicazione; altro rilevante è l’obbligo di comunicare attraverso SID 
e di acquisire quindi sia le necessarie infrastrutture come pure di integrare, nelle 
proprie applicazioni, i moduli SID di controllo, sicurezza e crittografazione.  

L’Operatore Finanziario si trova di fronte ad un cambiamento epocale che gli 
impone un significativo rinnovo delle proprie soluzioni applicative come pure delle 
proprie infrastrutture tecnologiche.  

Inoltre, il passaggio al nuovo assetto comunicativo, richiederà una serie di attività 
progettuali per la migrazione dei dati al nuovo formato e l’invio dei quattro gruppi 
di file previsti da Agenzia delle Entrate, come attività propedeutica al passaggio 
al nuovo flusso ordinario mensile (invio previsto una tantum entro fine marzo 2016). 
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La Compliance è la nostra storia 

CST è leader di mercato nell’ambito 
compliance e dispone di soluzioni e 
know-how di eccellenza che le 
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 nell’ambito della 
Compliance e del Regulatory 
Reporting.  

CST ha inoltre creato 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 consente di proporre 
soluzioni e servizi ad alto valore 
aggiunto. 
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ARF3™  

ARF3™ è la risposta completa alle nuove necessità in quest’area che consente 

all’Operatore Finanziario di soddisfare completamente le nuove disposizioni di 
AdE, sia in termini di strutturazione del Data Base Rapporti Finanziari, sia in termini 

di modello di comunicazione. ARF3™ è una componente di PCP™ (Phoenix 
Compliance Platform™) di CST, la suite di Compliance che copre tutte le necessità in 

termini di comunicazione di un Operatore Finanziario nei confronti di AdE.   

Per gli Operatori Finanziari che attualmente non utilizzano le soluzioni CST, è 
comunque disponibile un tool di migrazione che gli può consentire di migrare, in 

modo facilitato e controllato, ad ARF3™.  

ARF3™ inoltre garantisce la “continuità” informativa anche in questo momento di 

profondo cambiamento tenendo memorizzati e consentendo l’analisi di tutti i dati 
relativi ai Rapporti Finanziari storici, presenti nel formato di comunicazione 
precedente. 

ARF3™ mantiene e potenzia le caratteristiche già presenti in ARF™ e in SEM™:  

� Centralizzazione sicura di tutte le comunicazioni fatte all’Ade  

� Nuova struttura di Data Base basata sul modello concettuale contenuto nel 
provvedimento di AdE. 

� Repository interno di tutti i flussi in/out completamente automatizzato nella 
sua gestione (garanzia di conservazione sicura dello storico). 

� Alimentazione su tracciati standard CST oppure realizzazione di modelli di 
alimentazione personalizzati attraverso la configurazione di strutture (anche 
multiple e complementari) di reperimento dati negli standard del Cliente. 

� Log a tre livelli. 

� Workflow management end user e ricostruibilità storica degli eventi 
facilitata e dettagliata. 

� Implementazione di tutte le nuove tipologie di flussi in input/output (Tipo 
Invio, Tipo Comunicazione, Tipo Record), la loro struttura e il loro controllo 
sono governati da un “descrittore logico xml di conoscenza” e non da 
specifici programmi. 

� Completa Storicizzazione delle attività di ricezione/trasmissione dei flussi, 
operazioni effettuate. 

� Integrazione completamente trasparente con i moduli di diagnostica, di 
controllo, di crittografazione e di comunicazione di SID (nodo CST.SID™ 
certificato AdE). 

Modello operativo: 

� Specifiche funzionalità permettono di effettuare attività di controllo e 
supervisione dei processi e delle attività.  

� Possibilità di associare la massima automazione dei processi (funzione di 
configurazione) con la capacità di governo e controllo (funzionalità di 
monitoring). 

Osservazioni e Note: 

ARF3™ consente la completa gestione delle operazioni straordinarie quali 

REIMPIANTO, FUSIONE, ACQUISIZIONE. 

Sono inoltre disponibili su richiesta due moduli aggiuntivi: 

- T-HUB™ raccolta, controllo e transcodifica dei flussi alimentanti 

- READY™ soluzione di Business Discovery per l’analisi 

multidimensionale dei dati ARF3™ e la produzione di grafici e 

reporting direzionali. 

CST offre servizi di Full Outsourcing basati sul proprio 
Data Center e sulla struttura di Back Office 

altamente qualificato. 

CST basa le sue soluzioni su: 

� Esperienza consolidate sul campo 
� Conoscenze specifiche di 

business 
� ICT Know How (basic DNA..) 
� … Management & Governance 

 

La Visione  

CST sta proseguendo con il suo 
progetto di costante crescita 

investendo annualmente sulla 
ricerca e lo sviluppo di innovative 

soluzioni verticali per migliorare 
costantemente la qualità della propria 
proposta.  
Un altro fronte di investimento riguarda 
lo sviluppo di soluzioni internazionali per 

il mercato finance ed insurance. 
 

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. 
 

 
 

Sedi 
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Contattateci … 

TEL :  + 39 02 70 63 82 42  
FAX :  + 39 02 91 39 01 13 

Info@csttech.it 
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