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Cari colleghi, 
 sicuramente tutti voi siete a conoscenza che con il decreto legge sulle nuove 
norme fiscali sono stati ripristinati gli allegati IVA degli elenchi clienti e fornitori (art. 37 c. 
8-9) e che si richiede tra le altre informazioni anche il codice fiscale, e da quello che 
ci risulta non pare che sia un errore, ma è proprio richiesto questo dato.  

Nell’ultima riunione del nostro consiglio abbiamo parlato del problema ed è 
emerso che nelle anagrafiche dei nostri sistemi, ad eccezione del caso in cui non si 
trattasse di persone fisiche, questa informazione è stata trascurata o nel migliore dei 
casi è stata riportata, in questo campo, la partita IVA. Ormai nel tempo questo assunto 
non è più valido in quanto sia per la riorganizzazione degli uffici IVA sia per altre ragioni 
in molte occasioni la partita IVA non coincide più con il codice fiscale. 

Già dalla dichiarazione annuale dell’anno 2006 sarà obbligatorio inviare questi 
allegati e quindi tutti noi dovremo mettere mano ai nostri archivi anagrafici clienti e 
fornitori per verificare la validità di quanto è memorizzato nel campo del codice fiscale 
ed effettuare eventualmente le opportune modifiche. 

Visto e considerato che riteniamo essere un problema comune a tutti, 
l’Associazione ha ritenuto opportuno farsi carico di ricercare una possibile soluzione ed 
individuare un fornitore che possa dare un servizio di memorizzazione automatica 
attraverso la definizione di un tracciato “standard”. 

Alcuni componenti del consiglio hanno fatto una ricerca ed hanno individuato in 
CRIF, di cui il direttore dei sistemi informativi è nostro socio, il possibile fornitore di 
questo servizio.  

Come ben sai l’ASSI nella sua più che trentennale vita non è mai stato e non 
vuole essere un veicolo di marketing e tanto meno commerciale, ma in questo caso ha 
ritenuto utile suggerire ai soci una soluzione che oltre a risolvere il problema potrebbe 
portare anche un vantaggio economico alle Aziende di cui facciamo parte in quanto 
come si dice “l’unione fa la forza”.  

Insieme a CRIF, quindi, abbiamo costruto una soluzione ed è nostra intenzione 
organizzare una riunione per presentarla e discuterla con chi ha questo problema e che 
ha intenzione di valutare la proposta ed eventualmente fare fronte comune.  
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Ti invitiamo pertanto a partecipare all’incontro:  
 

“Gli ALLEGATI  IVA” 
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AL CODICE FISCALE 

Venerdì 24 novembre alle 16,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

  
L’obiettivo che vogliamo perseguire in questo incontro è discutere insieme se la 
soluzione che stiamo ipotizzando con CRIF è condivisibile e se sì, contarci quanti 
pensiamo di utilizzarla, ovviamente non impegnativa, in modo tale da permettere a 
CRIF di farci una proposta economica complessiva. 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti utilizzando il sito www.assi-bo.it

o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
g.prando@tele2.it oppure massimo.ragni@montenegro.it

 
La partecipazione all’evento, come nostro solito, è gratuita, e sei pregato di dare 
conferma al più presto. 
 
     

 

Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente per 
email, puoi comunicarcelo inviando il messaggio a: assi@assi-bo.it . 

 
Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni degli incontri che i 

relatori gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti 
che abbiamo ritenuto interessanti. Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti 
con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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