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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
SeNiz; Demografici Direzione Centrale per i Servizi Demografici 
Prot. Uscita del 10105/2012 Area II - Ufficio Aire Numero: 0005586 
C/assifica:area 2 

CIRCOLARE URGENTE n. 11 ,IUW(llllfl~I,II! Ijlll}11  
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVI NCIA DI 39100 BOLZANO 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 38100 TRENTO 

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGlONE AUTONOMA 
DELLA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura 
Piazza della Repubblica, 15 11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REG lONE SICILIANA 90100 PALERMO 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGlONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I 

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
- D.G.I.E.P.M. 
- D.G.A.1. Ufficio IV 
Piazzale della Farnesina, 1 00135· ROMA 

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
Via Cesare Balbo, n. 16 00184 ROMA 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA 
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI 
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE 
Via dei Mille, 35 ElF 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

- ALLA DE.A. - DEMOGRAFICI ASSOCIATI 
c/o Amministrazione comunale di Cascina 
Viale Comaschi, 116 56021 CAS C I N A (PI) 
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Area II - Ufficio Aire 

A tal fine e stata predisposta una nuova versione del software "AnagAire v.6" 
che i Comuni potranno utilizzare per gestire l'intero processo di gestione dell' Aire 
comunale nonche il nuovo processo di lavorazione della pratica (istruttoria). 

In altemativa, per i Comuni attualmente dotati di un proprio sistema 
informativo, che intendano realizzare autonomamente tale reingegnerizzazione, sara 
resa disponibile la documentazione tecnica illustrativa del progetto in argomento, suI 
sito www.infoaire.interno.it, previa comunicazione dell'avvenuta pubblicazione 
attraverso il canale bidirezionale del programma AnagAire. 

Le SS.LL. sono pregate di invitare i suddetti Comuni a porre in essere, non 
appena in possesso delle menzionate informazioni tecniche, tutte le attivita 
finalizzate all'integrazione del proprio sistema informativo con il nuovo sistema e-
AIRE, al fine di evitare ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al citato 
artAO. 

Cio premesso, si riassumono brevemente Ie principali novita riguardanti i nuovi 
flussi. 

E' stato predisposto il nuovo modello Cons informatizzato che sostituira quello 
cartaceo e consentira la dematerializzazione dell'intero processo, con una 
considerevole riduzione dei tempi necessari alla definizione del procedimento di 
iscrizione e di aggiomamento delle posizioni AIRE. 

I modelli Cons di iscrizione, cancellazione e variazione saranno inviati ed 
acquisiti telematicamente dagli uffici competenti (Consolati/Comuni) tramite il 
circuito SAIA e saranno gestiti fino alla definizione del procedimento, il cui esito 
sara notificato a tutti gli enti ed ai sistemi coinvolti (MAE/sedi consolari, 1I1IN/Aire 
Centrale, Agenzia delle Entrate, Ina e Comuni) e registrato nell'Aire Centrale. 

Durante il processo, il circuito SAIA effettuera appositi controlli di congruenza 
dei dati e di verifica, anche del codice fiscale, con eventuale richiesta di attribuzione 
all'Agenzia delle Entrate per i cittadini che ne risultino sprovvisti. 
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Area II - Ufficio Aire 

Con il nuovo sistema di comunicazione, i Comuni non dovranno piu inviare 
all'Aire Centrale l' intero archivio comunale, rna riceveranno e trasmetteranno, in 
modalita telematica, le sole nuove posizioni 0 le variazioni relative a quelle gia 
presenti nei propri archivi. 

Inoltre, tale sistema consentira, sia agli enti coinvolti nel progetto che al 
cittadino interessato, di seguire in tempo reale 10 stato del procedimento. 

II nuovo sistema dovra essere attivato entro il primo semestre 2013 e la messa 
in produzione sara preceduta da una fase di test che coinvolgera le Amministrazioni 
Centrali, gli Uffici consolari ed alcuni Comuni-pilota. 

II relativo cronoprogramma sara comunicato, con apposita circolare, entro il 
prossimo trimestre. Eventuali aggiomamenti, riguardanti la pianificazione delle 
attivita e la documentazione tecnica, saranno comunicati aIle SS.LL. via mail ed ai 
comuni attraverso il canale bidirezionale di AnagAire. 

Si fa presente, inoltre, che la messa in produzione del nuovo sistema necessita 
di una preliminare e rilevante attivita di verifica dei dati presenti nell'Aire comunale 
per il completamento del processo di "allineamento" con l'Aire Centrale, con i dati 
degli archivi consolari e con quelli della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, anche 
al fine di procedere all' attribuzione massiva dei codici fiscali cosi come previsto dal 
citato art. 40 del D.L. n. 1/2012. 

E' prevista, quindi, entro il 21 maggio p.v., la prima fase dell'invio ai Comuni 
degli elenchi contenenti posizioni con errori 0 incongruenze, rilevati nell'ultimo 
aggiomamento dell'elenco unico dei cittadini italiani residenti all'estero pubblicato 
nel mese di gennaio u.s., accompagnati da note esplicative, attraverso il canale 
bidirezionale del programma AnagAire e la contestuale pubblicazione nell' apposita 
sezione del sito intranet http://intradaitintemo.it (area riservata della sezione 
"Direzione Centrale dei servizi demografici") ad uso esc1usivo della Prefettura, cui 
faranno seguito successivi invii. 
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Area 11- Ufficio Aire 

Si richiede aIle SS.LL., altresi, di richiamare l'attenzione dei Comuni sulla 
necessita di porre in essere ogni utile iniziativa diretta ad eliminare la discordanza, 
rilevata a livello sia qualitativo che quantitativo, delle posizioni presenti nell' Aire 
comunale rispetto a quelli inviati all' Aire Centrale. Tale incongruenza, presente in 
alcuni Comuni, deriva, in alcuni casi dal mancato invio periodico dei dati all' Aire 
Centrale, in altri dalla presenza di posizioni che non hanno i requisiti formali 0 

sostanziali (ad esempio indirizzi, tabella territori/stati) richiesti e che il sistema 
AnagAire rileva, nella fase di import dei dati dal sistema informativo comunale per 
il relativo invio al Ministero, come errori formali 0 scarti bloccanti. 

Cio premesso, considerata l'importanza di porre in essere una tempestiva 
attivita di verifica dei dati Aire, quale passaggio fondamentale per il buon esito del 
progetto, si invitano Ie SS.LL. a promuovere ogni efficace azione di 
sensibilizzazione degli enti locali per assicurare il corretto adempimento di quanta 
richiesto, monitorandone i risultati. 

Con l'occasione, considerata l'importanza della predetta attivita di 
monitoraggio, si rappresenta l'esigenza di aggiomare, nel rispetto delle regole 
sull'identita digitale, la gestione delle password per l'accesso esclusivo delle 
Prefetture all' Area riservata UTG - AIRE. A tal fine, si chiede cortesemente di 
segnalare a questa Ufficio, entro il prossimo 31 maggio, via e-mail all'indirizzo 
progetto.eaire@intemo.it, almena due nominativi di addetti/responsabili della 
Prefettura con i relativi indirizzi e-mail ai quali sara comunicata la password 
personale iniziale e le relative modalita di gestione. 

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. 

CENTRALE 
up.-l!~~:!-...lghini 
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