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Manuale d’Uso – Iscrizione A39

1. Introduzione
A partire dal corrente anno scolastico, 2017/2018, in analogia a quanto effettuato con
il software A39, è stata implementata in Ars la verifica dei codici fiscali con l’Agenzia
delle Entrate – ADE – mediante strumenti automatici di verifica.
Le comunicazioni degli allievi in ARS, che verranno automaticamente trasmesse ad
A39, richiederanno quindi una preventiva verifica dei codici fiscali.
Al momento dell’inserimento della comunicazione di ISCRIZIONE (“100_A39 Inserimento soggetto/i IPS”) la procedura potrà essere completata solamente se tutti
i codici fiscali ivi contenuti saranno stati preventivamente verificati.

1.1 Gestione degli errori nella comunicazione
a.

Errore: “IL CODICE FISCALE XXXYYY… non è stato sottoposto
a verifica”

La comunicazione 100_A39 - Inserimento soggetto/i IPS si ferma in errore se contiene
anagrafiche con codice fiscale non verificato, l’errore viene indicato nella riga del codice
fiscale interessato.
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Si potrà forzare la verifica dei codici fiscali contenuti nella comunicazione con il nuovo tasto
‘VERIFICA CODICI FISCALI’.
Si otterrà il seguente avviso:

Una volta accertati che tutti i codici fiscali sono verificati e corretti si potrà confermare
definitivamente la comunicazione con il tasto ‘CONFERMA COMUNICAZIONE’.

b.

Errore: “IL CODICE FISCALE XXXYYY… è corretto ma alcuni
dati anagrafici sono difformi. Si prega di correggere i dati
difformi dalla scheda anagrafica”

La comunicazione 100_A39 - Inserimento soggetto/i IPS si ferma in errore se contiene
anagrafiche con codice fiscale verificato, ma dalla cui verifica emerge una difformità tra i dati
anagrafici della scheda dello studente in Ars e i dati dell’ADE.

Per risolvere questa situazione, nella sezione ALUNNI di Ars, nella scheda dell’alunno, è
stata inserita una funzione per la verifica con ADE di un singolo codice fiscale.
Accanto al codice fiscale appare la descrizione che ricorda se già controllato o meno e, nella
parte alta della scheda, il tasto ‘VERIFICA CON ADE’ permette di forzare la verifica
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Al termine della verifica il programma permette all’operatore di allineare i dati Ars sulla base
dei dati dell’ADE cliccando sul taso ‘CONFERMA DATI ADE’.

Solo dopo questa operazione sarà possibile tornare nella comunicazione 100_A39 Inserimento soggetto/i IPS e cliccare su ‘CONFERMA COMUNICAZIONE’
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c.

Errore: “IL CODICE FISCALE XXXYYY… non ha superato la
verifica”

In questi casi non sarà possibile inserire il dato in A39, occorrerà inserire in ARS
un’anagrafica corretta diversa dalla precedente.
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