IFIN WEB COMETA_REI
OBIETTIVO
Servizio online per la compilazione della comunicazione della PEC al Registro Elettronico
degli Indirizzi (REI).
La comunicazione PEC riguarda quegli operatori che devono operare nell’ambito:
 Indagini Finanziarie
 Monitoraggio Fiscale
 FATCA
Il servizio COMETA_REI produce un file .txt come da allegato 1 del Provvedimento 10
maggio 2017. Il file va inoltrato a mezzo Entratel o Fiscoonline

DESTINATARI
Intermediari finanziari tra cui:
 Holding (DLgs 141/2010 art. 10 c. 10),
 art. 106 TUB,
 SGR, SIM, fiduciarie
Professionisti (ex art. 12 DLgs 231/2007):
 commercialisti
 notai



Altri





avvocati
revisori contabili
operatori:
Addetti commercio in oro
trasporto e custodia valori
società immobiliari
società di recupero crediti

BENEFICI
Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner,
TeamSystem Software Partner, Socio fondatore Assintel.
A norma di Legge: tracciato record (ex all. 1 Provv. 10 maggio 2017) per la
comunicazione iniziale, le successive variazioni o la chiusura dell’indirizzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) ai fini delle indagini finanziarie (Decreto Direttoriale delle Entrate
188870), il monitoraggio fiscale (Provvedimento 8 agosto 2014) e il FATCA (DM MEF del 6
agosto 2015 e 28 dicembre 2015).
Multiaziendale: l’acquisto del servizio non lega l’utilizzo dello stesso al solo acquirente: un
commercialista può acquistare COMETA e compilare i tracciati per i propri Clienti;
Affidabile: l’assistenza alla compilazione del tracciato è compresa all’interno del servizio
COMETA ed è guidata con più device: guida digitale, video di istruzione, assistenza
telefonica con un incaricato Atena;
Sicuro: l’obbiettivo è l’acquisizione del tracciato da parte dell’Agenzia delle Entrate. Atena
attiva tutte le proprie risorse per risolvere eventuali errori e/o anomalie;
Guida Applicativa: nel caso in cui si desideri compilare autonomamente il tracciato
vengono inviate istruzioni molto particolareggiate che accompagnano l’utente nella
compilazione del tracciato;
Semplicità Operativa: servizio a disposizione 24 ore su 24 attraverso username e
password assegnate individualmente;
Privacy: i dati immessi sono visibili esclusivamente per l’operatore;
Protezione investimenti: l’accesso al servizio tramite internet permette di usufruire di un
software sempre aggiornato senza doversi preoccupare della installazione delle modifiche
alla normativa o delle migliorie tecniche.
Atena s.r.l. – Consulting, Information Technology, Empowerment
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