Sistema Operativo Pratiche (SOP)

Quadro modalità di pagamento
Nuova operatività

A partire da Ottobre 2010 i dati di conto corrente relativi a un’Azienda entrano a far parte
dei dati del Fascicolo in Anagrafe. Contestualmente, il quadro Modalità Pagamento diverrà
un quadro in sola visualizzazione con la possibilità di scelta di uno dei conti corrente
censiti in Anagrafe.
Parallelamente l’Anagrafe ha messo a punto una sezione di gestione degli IBAN: in tale
sezione è possibile censire, per ciascuna Azienda, uno o più IBAN; in ogni caso sarà
obbligatorio indicare l’IBAN considerato come preferito, pena l’impossibilità di procedere
alla validazione dell’azienda.
Al fine di agevolare l’inserimento in Anagrafe dei conti corrente attualmente a SOP, è stato
effettuato in Anagrafe un precaricamento massivo degli IBAN validi; è stato censito come
preferito l’ultimo IBAN utilizzato per l’Azienda, intendendo come tale l’IBAN utilizzato
nell’ultimo pagamento ovvero quello inserito con domanda protocollata successivamente
all’ultimo pagamento

Quadro Modalità di Pagamento - Nuova Operatività
All’atto della creazione di una domanda, unitamente ai classici Dati Aziendali (Azienda,
Persona, Possessi) verranno scaricati da Anagrafe i dati di conto corrente (anche più di
uno, ove presenti): il quadro Modalità Pagamento verrà compilato automaticamente con
l’IBAN censito come preferito.
Nel caso di assenza di IBAN in Anagrafe, il quadro Modalità Pagamento verrà lasciato
vuoto.
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Al momento della compilazione, se successivo a quello di creazione della domanda, il
compilatore dovrà avere cura di effettuare lo scarico IBAN dall’Anagrafe tramite l’apposito
pulsante, al fine di recuperare eventuali ulteriori IBAN (o valorizzare eventuali anomalie)
che siano stati inseriti in Anagrafe dopo la generazione della domanda.
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Rimane ferma la possibilità di indicare se il conto corrente è di tipo bancario o postale e, in
particolare casi1, se l’intestatario del conto corrente sia l’Azienda o la Persona: tutti gli altri
dati sono di sola visualizzazione, senza possibilità di intervento diretto da parte dell’utente
compilatore.

Il pulsante “Seleziona IBAN aprirà una pagina da cui è possibile selezionare un IBAN
dall’elenco di quelli censiti in Anagrafe per l’Azienda corrente.
In elenco verrà data evidenza dell’IBAN censito come preferito; inoltre, verranno presentati
gli IBAN eventualmente non più validi perché appartenenti a filiale cessata o affetti da altro
tipo di anomalia.
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Nel settore CB, nel caso di erede che non apre una nuova posizione in Anagrafe ma che subentra come
Rappresentante Legale di Ditta Individuale
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Un IBAN affetto da anomalia non può essere indicato come preferito: fa eccezione il caso
in cui l’anomalia consista nella cessazione della filiale, nel qual caso è possibile
l’indicazione dell’IBAN anomalo come preferito per un periodo non superiore a 6 mesi, in
giorni di calendario, dalla cessazione stessa.

Nuovi controlli di Domanda
Al fine di verificare la bontà dell’IBAN indicato nel quadro Modalità Pagamento in domande
pregresse, sono stati implementati nuovi controlli di domanda che verificano quanto
segue:
o presenza in Anagrafe
o validità (filiale non cessata)
o conto corrente non cessato

Automatismo di verifica bontà IBAN nel tempo
Al fine di verificare la continuità della bontà di un IBAN nel periodo di latenza di una
domanda (a esempio dall’istruttoria alla liquidazione della stessa), verrà implementato un
automatismo che nottetempo, per tutte le domande relative ad Aziende che in Anagrafe
hanno subìto un evento di cambio IBAN successivo all’ultimo scarico, lancerà i controlli di
cui sopra (§2.3) accendendo eventuali relative anomalie.
I report di BO, già a disposizione dei CAA o altri utenti affinché possano prendere visione
di tali anomalie, verranno conseguentemente adeguati.
L’anagrafe prevede un apposita funzione che permette la ricerca di tutte le aziende con
IBAN in anomalia; è opportuno che questo controllo sia però affiancato dalla periodica
consultazione dei suddetti report B.O. sulle anomalie, perché da questi si potrebbero
individuare pagamenti molto recenti non andati a buon fine pur in presenza di un IBAN che
l’anagrafe tuttora individua come valido.
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