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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

Roma l11 AGO.2005

LORO SEDI

39100 BOLZANO

38100 TRENTO

11100 AOSTA

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.LE.P.M. - UFFICIO I e Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, l

- AL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Piazzale della Farnesina, 1

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

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

90100 PALERMO

09100 CAGLIARI

00194 ROMA

00194 ROMA

00184 ROMA

00186 ROMA

- ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
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- ALLA DeA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

-ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour,n.6

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
Ufficio IO - Servizi Informatici Elettorali

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

56021 CASCINA (PI)

SEDE

00184 ROMA

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE N. 4A /2005

OGGETTO: AIRE - Richiesta verifica posizioni non corrispondenti ai dati
presenti nell' anagrafe tributaria

Allo scopo di verificare con l'Agenzia delle Entrate i codici fiscali attribuiti
alle posizioni presenti nell'Aire centrale , è stata attivata una procedura di
confronto tra i dati contenuti nell' Aire e quelli presenti nell'anagrafe tributaria.
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Da questo confronto informatico è emerso quanto segue:
circa il 30% delle posizioni contenute nella banca dati dell'Aire centrale è

validabile. Tali posizioni verranno trasmesse, in un secondo momento, per
l'acquisizione dell 'avvenuta validazione da parte dei comuni;

circa il 3%, pari a 79.234 nominativi, deve essere verificato dal punto di
vista dei dati anagrafici inseriti in Aire (esattezza dell'inserimento e
dell' aggiornamento dei dati stessi rispetto agli atti di stato civile). Tali verifiche
devono essere effettuate - per poter permettere in seguito di procedere alla
validazione dei codici fiscali delle relative posizioni - in quanto 74.442 nominativi
sono presenti nelle due banche dati con dati anagrafici in parte divergenti (codice
"3" attribuito dall' Agenzia delle Entrate), 4562 con dati anagrafici non aggiornati
o non completi (codice "4" attribuito dall'Agenzia delle Entrate: soggetti
"collegati"), 230 presentano casi di omonimi a totale o quasi totale (codice "5":
omocodia).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre segnalato - all'interno dei nominativi a cui
è stato attribuito il codice "3" o "4" - la presenza di 528 connazionali all'estero
che, in base all'anagrafe tributaria, risulterebbero deceduti, con l'indicazione della
fonte dell'informazione relativa al decesso (comune, dichiarazione dei redditi,
successione ereditaria, INPS, Ministero delle Finanze,altri Uffici);

circa il 65% delle posizioni non è attualmente validabile, in quanto non
presente nell 'archivio dell'Agenzia delle Entrate. Per tali nominativi dovrà essere
stabilita un' apposita procedura, finalizzata all'attribuzione ex novo del codice
fiscale o alla definizione, per questi casi, delle modalità di validazione, che sarà
oggetto di future specifiche comunicazioni.

Al fine, pertanto, di rendere valicabile anche il citato 3% di posizioni Aire non
corrispondenti completamente ai dati anagrafici in possesso dell'Agenzia delle
Entrate, è stato reso disponibile collegandosi all'indirizzo
http://servizielettorali.intemo.it oppure all'indirizzo http://l0.254.8.21 della
Intranet Servizi Elettorali /Aire: Servizi/ posizioni da controllare Agenzia delle
Entrate/Elenchi - un file, suddiviso per provincia e per comune (secondo il codice
Istat), contenente le posizioni AIRE restituite dall'Agenzia delle Entrate,
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ordinate alfabeticamente, con l'indicazione del codice inserito dall'Agenzia delle
Entrate ("3"," 4" e "5") e, per i soli codici "3" o "4", l'indicazione dei dati
anagrafici del soggetto individuato in Anagrafe Tributaria, con l'aggiunta
dell 'eventuale indicazione, per i 528 casi citati, del flag decesso, con la fonte del
decesso.

Per la corretta visualizzazione del predetto file, è stata predisposta una nota
operativa, inserita nella pagina "Elenchi".

Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler fornire a ciascun comune interessato
le posizioni in questione, utilizzando l'apposito software e scaricando il file in
formato.txt o RTF, ovvero stampando lo stesso ,vigilando sull'attività di verifica
dei dati anagrafici delle posizioni Aire inviate e, per i 528 casi segnalati, sulla
verifica dell' avvenuto decesso , con conseguente cancellazione dei relativi
nominativi in caso positivo.

Si rammenta alle SS.LL. che la verifica delle posizioni trasmesse con il file
dovrà essere effettuata controllando accuratamente ciascun nominativo a livello
di stato civile e, nei casi di omocodia, contattando i singoli interessati attraverso i
Consolati di residenza.
Per quanto riguarda il controllo delle informazioni relative ai decessi i comuni

interessati - qualora non vi sia traccia dello stesso nello stato civile - dovranno
richiedere l'urgente verifica ai Consolati, prima di procedere all'eventuale
cancellazione.
Gli Uffici consolari competenti dovranno comunque essere informati -

posizione per posizione - sulle eventuali rettifiche anagrafiche e cancellazioni che
saranno effettuate, a seguito della richiesta verifica, nelle singole Aire comunali e
trasmesse immediatamente all'Aire centrale.
Con l'occasione si ritiene opportuno sollecitare i comuni a verificare l'attualità

di tutte le informazioni inserite nelle 79.234 posizioni Aire.
Al fine di evitare il sovrapporsi delle verifiche in oggetto con prossime attività

di bonifica sulle singole anagrafi comunali - attività che verranno richieste in vista
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delle elezioni politiche del 2006 - si ritiene che le stesse debbano essere concluse
entro la fine del prossimo mese di settembre.

Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler vigilare attentamente sulla
accuratezza e velocità dei controlli richiesti a livello di anagrafe e stato civile,
comunicando a questo Ufficio l'avvenuta verifica e l'eventuale trasmissione delle
rettifiche e cancellazioni alI'Aire centrale attraverso l'applicativo Anag-Aire.

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il calI center
Aire al numero verde 800251155.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e
si resta in attesa di un cortese riscontro.

~TTORE CENTRALE

II £lef~
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