IFIN WEB LIBRA
OBIETTIVO
Soluzione per la comunicazione all'Anagrafe dei Rapporti di rapporti, operazioni extra-conto e
deleghe previsti dall’allegato 1 del Provvedimento N. 2007/9647 del 19 gennaio 2007, Circolare
18/E del 4 aprile 2007, da Disposizioni Integrative n° 2008/31934 e successive integrazioni.
IFIN WEB LIBRA può essere arricchito da IFIN WEB C.I.A. per rispondere all’adempimento della
Comunicazione Integrativa Annuale attingendo ai medesimi dati in possesso dell’Anagrafe
Tributaria.

DESTINATARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Banche
Poste Italiane spa
Soggetti ex art. 106 TUB
Soggetti ex art. 107 TUB
Holding (DLgs 141/2010, art. 10 comma 10)
Soggetti ex art. 112 TUB
Cambiavalute
Casse peota (Soggetti ex art. 112 comma 7
TUB)
Operatori non finanziari (custodia/trasporto
valori, gestione case da gioco, case d’asta,
recupero crediti)
Operatori Professionali in oro

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

IMEL
SIM
OICR, Fondi di investimento, SICAV
SGR
Società fiduciarie
Altri intermediari (esclusi agenti in attività
finanziaria e mediatori creditizi)
Soggetti operanti nel Microcredito
Agenzie di prestito su pegno
Compagnie di assicurazioni relativamente alle
polizze unit-linked, index-linked, ai contratti e
alle operazioni di capitalizzazione
Istituti di Pagamento

BENEFICI
Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner,
TeamSystem Business Partner, Socio fondatore Assintel;
Multiaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più intermediari;
A norma di Legge: garanzia di poter generare il file richiesto, nel rispetto della Legge, ai sensi del
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2007/9647 del 19 gennaio 2007, della Circolare
18/E/2007, delle Disposizioni Integrative 2008/31934 del 29 febbraio 2008 e successive
integrazioni;
Comodità: importazione dei Rapporti e dei Soggetti da DAR WEB PC;
Storicizzazione: gestione dei rapporti inseriti in termini di rapporti modificati/cessati;
Semplicità operativa: installabile direttamente dall’utente senza necessità di interventi tecnici e
facilità nell’utilizzo;
Completezza dei dati: possibilità di importare i file generati da altri software e compatibili con le
richieste del tracciato record previsto dall’Agenzia delle Entrate;
Controlli: esecuzione di svariati controlli sui dati inseriti al fine di evitare la generazione di file
carenti o errati;
Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del programma, dello
stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li scarica in automatico,
consentendo di lavorare sempre con l’ultimo aggiornamento;
Garanzia di assistenza: la gestione della Assistenza è per Atena un aspetto di primaria
importanza L’assistenza viene garantita a livello telefonico e via mail sia per le problematiche
applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio NORMA).
Integrabile con
adempimenti!
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