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- All'UNIVERSITA' DI ROMA 2 TOR VERGATA
Casale n. 4, Via dell' Archiginnasio

00186 ROMA

00173 ROMA

-ALL' ASSOCIAZIONI NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME

- ALLA DE.A. - Demografici Associati -
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi, 1160

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

56021 CASCINA (PD

SEDE

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = SEDE

OGGETTO: Documentazione tecnico-architetturale ed applicativa concernente il
collegamento dei comuni al CNSD per l'invio dei dati anagrafici all'INA.

A conclusione dei lavori del tavolo tecnico tra il Ministero dell'Interno, Direzione
Centrale per i Servizi Demografici, e l'Associazione delle società informatiche AITech-
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Assinform, si informa le SS.LL. che, con decreto ministeriale, è stata approvata la
documentazione tecnico-architetturale ed applicativa concernente il collegamento dei
comuni al CNSD per l'invio, tramite la porta applicativa, dei dati anagrafici con lo standard
di comunicazione "XML-SAIA".

Si informa, inoltre, che è stato realizzato, da questa Direzione Centrale, un software
di gestione informatizzata dell'anagrafe comunale, validato da un Comitato tecnico-
scientifico istituito presso questo Ufficio, con il compito di verificare la funzionalità e la
sicurezza di software sviluppati dai comuni e dalle PP.AA., comprese le Regioni, e dalle
società informatiche che svolgono assistenza ai comuni nel settore dei servizi demografici,
ai fini della loro pubblicazione, nella biblioteca "repository" della Direzione Centrale,
finalizzata al riuso con apposita procedura gilrridica di "licenza d'uso".

Si precisa che tutta la documentazione predetta, disponibile sul sito di questa
Direzione Centrale, area INA-SAIA, sezione documenti, costituisce l'ulteriore strumento
operativo per facilitare l'attività dei comuni nel raggiungimento degli obiettivi fissati
dal legislatore con la più recente normativa di settore.

Si trasmette, inoltre, l'unito allegato tecnico, che costituisce un estratto della
documentazione già pubblicata sul sito di questa Direzione Centrale concernente la
procedura di collegamento al CNSD e da utilizzare per facilitare la soluzione delle
problematiche che dovessero rappresentare i comuni a codeste Prefetture. .

In formato elettronico. il documento è comunque a disposizione di tutti gli operatori
nel sito ••www.servizidemografici.interno.it ••.

Si ringrazia.

Il Direttore &entrale
(Cielosi) \

jOIUJv,
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Premessa

Per l'attivazione da parte dei Comuni, secondo l'Art. 7-vicies ter comma 2 della Legge N. 43 del 31/03/2005,
dei necessari collegamenti all'lNA presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) i Comuni
dovranno attuare una procedura che si sostanzia nei passi operativi di seguito indicati:

A) Attuazione dei prerequisiti;
B) Installazione della Porta di Accesso ai domini applicativi del CNSD;
C) Configurazione dei Sistemi Anagrafici comunali per il colloquio con la Porta di Accesso al CNSD;
D) Popolamento dell'INA;
E) Utilizzo di SAlA per l'aggiornamento dell'INA.

J punti sopra menzionati vengono di seguito esplicitati.

A. Attuazione dei prerequisiti

Tutti i Comuni, prima di procedere al Collegamento all'lNA dovranno avere già effettuato le seguenti attività,
che costituiscono i prerequisiti per il collegamento. .

• Prerequisito 1 • Nomina del Responsabile comunale autorizzato alla attivazione del backbone
applicativo INA.

Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno 23/2005 deve già essere stato
nominato dal Comune il "Responsabile comunale autorizzato all'attivazione del servizio backbone
applicativo INA" e deve esserne stata data comunicazione al Ministero' dell'Interno - Direzione
Centrale per Sevizi Demografici (DCSD) - tramite l'Area Privata del sito della DCSD
www.servizidemografici.interno.il.

Qualora questa attività non sia stata già effettuata, le istruzioni per la comunicazione della nomina
sono dettagliate nella "Guida al Collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi presso il Centro
Nazionale per i Servizi Demografici" disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD, Competenze:
Cali center) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.interno.itlcnsd/settori/cnsd/competenze/GaIlGenter/ndex.htm

A seguito della comunicazione della nomina il Responsabile ha ricevuto via e-mail la "Login" e la
"Password" validi per:

• Effettuare il popolamento dell'INA
• Utilizzare il SAlA per l'invio delle comunicazioni di variazione anagrafica agli Enti collegati e

per l'aggiornamento dell'INA

• Prerequisito 2 - Nomina dell'Ufficiale d'Anagrafe elo Stato Civile

http://www.servizidemografici.interno.il.
http://www.servizidemografici.interno.itlcnsd/settori/cnsd/competenze/GaIlGenter/ndex.htm
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Deve essere già stato nominato dal Comune il "Responsabile comunale delle procedure giuridico
amministrative sui dati anagrafici incluse le variazioni", e deve esserne stata data comunicazione al
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - tramite l'Area Privata del sito
della DCSD.

Qualora questa attività non sia stata" già effettuata, le istruzioni per la comunicazione della nomina
sono dettagliate nella "Guida al Collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi presso il Centro
Nazionale per i Servizi Demografici" disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD, Competenze:
Cali center) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/CaIlCenterlndex.htm

• Prerequisito 3 _Nomina del Responsabile comunale per la Sicurezza degli Accessi al CNSD

Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno 23/2005 deve già essere stato
nominato dal Comune il "Responsabile comunale per la Sicurezza degli Accessi al CNSD" e deve
esserne stata data comunicazione al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Sevizi
Demografici - tramite l'Area Privata del sito della DCSD.

Qualora questa attività non sia stata già effettuata, le istruzioni per la comunicazione della nomina
sono dettagliate nella "Guida al Collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi presso il Centro
Nazionale per i Servizi Demografici" disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD, Competenze:
Cali center) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/CaIlCenterlndex.htm

A seguito della comunicazione della nomina il Responsabile ha ricevuto dal Ministero dell'Interno,
per il tramite della Prefettura-UTG le credenziali di accesso all'Area QSAC (Quantità di Sicurezza,
Attivazione e Certificazione) dell'Area Privata del sito della DCSD.

Qualora la nomina del Responsabile per la Sicurezza non sia stata effettuata entro il 5 Ottobre 2005,
le credenziali di accesso all'area QSAC ed il supporto tecnologico informatico contenente le
"Quantità di sicurezza, attivazione e certificazione" sono state consegnate, dal Ministero dell'Interno
per il tramite delle Prefetture-UTG, direttamente al Sindaco del Comune.
1/ Sindaco dovrà poi provvedere alla consegna delle medesime al Responsabile della Sicurezza
nominato successivamente alla data del 5 Ottobre 2005. Di tale nomina occorre in ogni caso dame
comunicazione al Ministero dell'Interno tramite l'Area Privata del sito.

• Prerequisito 4 - Compilazione delle form on-Iine dell'area QSAC

Il Responsabile comunale per la Sicurezza degli accessi al CNSD, una volta in possesso delle
credenziali di accesso all'area QSAC dell'Area Privata del sito della DCSD, ottenute con il
prerequisito 3, dovrà avere già acceduto alla sezione "QUANTITA' DI SICUREZZA, ATTIVAZIONE e
CERTIFICAZIONE" utilizzando le credenziali di accesso e compilato le relative form on-Iine.

Qualora questa attività non sia stata già effettuata, le istruzioni per l'accesso all'area QSAC e per la
compilazione delle form on-line sono dettagliate nel "Manuale Area QSAC - Manuale Utente"
disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD, Competenze: Cali center, Guide on-Iine) alla pagina
web:
http://www.servizidemografici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/Cal/Centerlndex.htm
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A seguito della compilazione delle form on-Iine il Comune riceve la password (una metà della
password viene visualizzata a video ed una metà viene inviata via e-mail) per attivare il supporto
tecnologico informatico contenente le "Quantità di sicurezza, attivazione e certificazione" inviato dal
Ministero dell'Interno al Comune per il tramite delle Prefetture-UTG.

• Prerequisito 5 • Allineamento dei Codici fiscali con Agenzia delle Entrate

Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno 23/2005, la fase di allineamento
dei Codici Fiscali deve essere già stata ultimata dai Comuni entro il 30 Settembre 2005.

La fase di allineamento, effettuata dai Comuni, ha lo scopo di rendere coerenti i dati anagrafici ed i
Codici Fiscali dei cittadini residenti presenti nelle anagrafi comunali con quelli presenti nell'Anagrafe

Tributaria di Agenzia delle Entrate.

L'allineamento dei dati presenti nelle anagrafi comunali con quelli posseduti da Agenzia delle Entrate
è prerequisito fondamentale per procedere al popolamento dell'INA.

Qualora questa attività non sia stata già effettuata, le istruzioni per l'effettuazione dell'allineamento
sono contenute nel documento "Allineamento dell'Anagrafe Comunale con Anagrafe Tributaria"
scaricabile dal sito della DCSD (Progetti: INA-SAIA, Informazione: Documenti) alla pagina web: '
http://wwW.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do ?metodo=homePage&s
ervizio=documentazione&codiceFunzione=DO

B. Installazione della Porta di Accesso ai domini applicativi del CNSD

La Porta di Accesso del Comune identifica il punto di accesso autorizzato, presente presso la
struttura comunale, che consente la fruizione dei servizi erogati dal CNSD.

La stessa rappresenta il punto di presa in carico delle comunicazioni inviate dal Comune, non solo
per i flussi relativi al costante aggiornamento INA, ma anche per gli altri servizi applicativi del CNSD
(altri servizi anagrafici del CNSD, flussi di emissione della CIE, etc.).

La Porta di Accesso consente di certificare il punto di origine 'delle comunicazioni, individuando
univocamente il Comune che si collega al CNSD.

Nessun altra modalità d,icomunicazione è possibile tra Comune e CNSD.

L'installazione della Porta di Accesso viene effettuata utilizzando il supporto tecnologico-informatico
contenente le "Quantità di Sicurezza, Certificazione ed Attivazione" che il Comune ha ricevuto dal
Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture-UTG.

Il supporto potrà essere utilizzato solamente se il Comune ha a disposizione la password che ha
ricevuto dopo la compilazione delle form on-line presenti nell'Area Privata del sito della DCSD (Si

veda prerequisto 4).

Per lanciare l'installazione:
4
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• per i sistemi operativi Windows avviare il file "Setup.exe" presente nel CD

• per i sistemi operativi Linux avviare il file "Setup.bin" presente nel CD

Le istruzioni complete per l'installazione della Porta di Accesso sono contenute nel documento
"Manuale Area QSAC - Manuale Utente" disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD,
Competenze: Cali center, Guide on-Iine) alla pagina web:
http://www.servizidemOgrafici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/callcenterlndex.htm

Alla corretta conclusione delle attività sopra desaritte, la Porta di Accesso del comune si ritiene
attivata e, quindi, è ritenuta un punto di accesso al CNSD riconosciuto ed autorizzato.

Per i piccoli comuni, se l'unica postazione presente è la postazione attualmente usata per /'invio dei
dati AIRE su Backbone AIRE, la stessa deve essere utilizzata, previa attivazione, come Porta di
Accesso del comune mantenendo anche le attuali funzioni svolte per l'AIRE.

C. Configurazione dei Sistemi Anagrafici comunali per il colloquio con la Porta di
Accesso al CNSD

I sistemi anagrafici comunali possono accedere ai servizi anagrafici del CNSD esclusivamente
tramite la Porta di Accesso del comune.

Le comunicazioni tra i sistemi comunali e la Porta d'Accesso devono avvenire su protocollo
crittografato con mutua autenticazione ed è richiesto che il sistema comunale supporti ed utilizzi
almeno uno dei seguenti protocolli:

• TLSv1
• SSLv3

E' necessario quindi installare un certificato SSL client rilasciato sulla Porta d'Accesso sui sistemi
comunali, per consentire la mutua autenticazione fra i sistemi comunali e la Porta di Accesso.

Per configurare i sistemi anagrafici comunali per il colloquio con la Porta di Accesso, il Comune deve
abilitare e registrare il sistema comunale alla Porta di Accesso dél Comune per lo specifico servizio
applicativo del CNSD utilizzando il supporto tecnologico informatico contenente le "Quantità di
sicurezza, attivazione e certificazione" fornito dal Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture-

UTG.

Il supporto potrà essere utilizzato solamente se il Comune ha a disposizione la password che ha
ricevuto dopo la compilazione delle form on-line presenti nell'Area Privata del sito della DCSD (Si

veda prerequisto 4).

Il programma che permette l'acquisizione dei certificati client e del "transparent proxy" si trova sulla
Porta di accesso, una volta che questa sia stata installata come da punto B).

Le istruzioni complete per la configurazione dei Sistemi Anagrafici comunali per il colloquio con la
Porta di Accesso al CNSD sono contenute nel documento "Manuale Area QSAC - Configurazione

5
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delle postazioni comunali" disponibile sul sito della DCSD (settore: CNSD, Competenze Cali center,
Guide on-line) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/CaIlCenter/ndex.htm

AI termine della configurazione, il sistema comunale si ritiene attivato e, quindi, è autorizzato ad
inviare le informazioni (secondo protocollo XML SOAP o Post HTTP XML) alla Porta di Accesso del
Comune che, creata la busta di e-gov relativa al servizio applicativo richiesto, le trasmette tramite
Backbone al servizio applicativo del CNSD per cui è stata effettuata l'attivazione.

D. Popolamento dell'INA

Con il popolamento iniziale dell'INA il Comune inserisce nell'Indice Nazionale delle Anagrafi i dati anagrafici
dei cittadini residenti i cui dati anagrafici ed il Codice Fiscale sono stati allineati con Agenzia delle Entrate.

Con questa operazione il Comune inserisce la "fotografia" iniziale della propria anagrafe. La fotografia verrà
poi aggiornata inviando le variazioni anagrafiche, che intervengono dopo il popolamento iniziale, tramite il
SAlA (Si veda successivo punto E).

Il popolamento dell'INA viene effettuato effettua~do i seguenti passi operativi:

1. Predisposizione di un file alfanumerico contenente i dati dei propri residenti allineati con Agenzia
delle Entrate, seguendo le specifiche contenute nell'Allegato Tecnico alla Circolare del Min. Interno
MIACEL 3/2001.
Il file può essere creato direttamente dal software anagrafico (qualora questo disponga di tale
funzionalità) od utilizzando il file di allineamento di ritorno da Agenzia delle Entrate (opportunamente
depurato dei record non validati, dei soggetti deceduti e non più residenti alla data del popolamento
e con l'inserimento del record di testa e di coda).
Il file di popolamento dovrà essere compresso in formato .zip, tramite il software di compressione
winzip.

2. Invio telematico, tramite la Porta di Accesso al CNSD, all'lNA del file di popolamento. L'invio
telematico viene fatto utilizzando l'applicazione Web INA accessibile dalla pagina web
http://ina.cnsd.interno.it/ina/ a cui si può accedere anche dal sito della DCSD.
Per accedere alle funzioni di popolamento dovrà essere utilizzato la "Login" e la "Password", forniti
dal Ministero dell'Interno al "Responsabile comunale autorizzatO alla attivazione del backbone
applicativo INA" dopo la comunicazione della nomina del medesimo descritta nel prerequisito 1.

3. Una volta effettuato il popolamento il Comune deve visionarne i risultati, resi disponibili dal Sistema
mediamente dopo 1 o 2 ore, utilizzando sempre l'applicazione Web INA.

Le istruzioni dettagliate per effettuare il popolamento sono contenute nella "Guida al Collegamento all'Indice
Nazionale delle Anagrafi presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici" disponibile sul sito della DCSD
(settore: CNSD, Competenze: Cali center) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.intemo.it/cnsd/settori/cnsd/competenze/CaIlCenter/ndex.htm

Per i Comuni che non abbiano una gestione dell'anagrafe informatizzata, il Ministero dell'Interno metterà
gratuitamente a disposizione un software d'anagrafe che prevede una funzione di creazione del file di
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popolamento dell'INA, una volta che sia stato effettuato l'allineamento dei Codici Fiscali con Agenzia delle
Entrate.
Le modalità di download del software d'anagrafe e della relativa manualistica verranno comunicate sul sito
della DCSD.

Si ricorda che è stata rilasciata la nuova applicazione Web INA, aggiornata secondo gli standard di
accessibilità WAI, che oltre alle funzioni già presenti nella precedente versione del software, permette al
Comune di:

• consultare i dati AIRE;
• ottenere un file che riporta il dettaglio di tutti propri residenti inseriti in INA.

La nuova applicazione è accessibile al medesimo indirizzo http://ina.cnsd.interno.it/inal.

Il manuale utente della nuova applicazione è visualizzabile e scaricabile dal sito della DCSD (Progetti: INA-
SAlA, Informazione: Documenti) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do ?metodo=homePage&servizio=
documentazione&codiceFunzione=DO

E. Utilizzodi SAlA per l'aggiornamentodell'INA

Dopo il popolamento iniziale dell'INA. il Comune deve utilizzare quotidianamente il Sistema di Accesso ed
Interscambio Anagrafico (SAlA) - Circolare 23/2005 - ai fini dell'aggiornamento costante dell'lNA.

Utilizzando il SAlA il Comune invia tutte le variazioni anagrafiche. intervenute dopo il popolamento iniziale.
all'lNA ed agli Enti centrali di competenza (nascita ad Ag. Entrate, decesso ad Ag. Entrate e INPS e
variazione di residenza ad Ag. Entrate e Motorizzazione Civile).

Il SAlA può essere utilizzato in due modalità:

~ in modalità automatica: le comunicazioni di variazione anagrafica vengono inviate dal Comune
utilizzando il software XML-SAIA v.1 che sostituisce il protocollo di comunicazione PC/CSA e che
viene fornito gratuitamente dal Ministero dell'Interno.

~ in modalità web manuale: le variazioni anagrafiche vengono inviate compilando manualmente
semplici form on-Iine disponibili su Web.

E.1. Modalità automatica del SAlA

L'utilizzo del SAlA in modalità automatica presuppone la gestione informatizzata dell'anagrafe comunale
attraverso un software anagrafico integrato con il software XML-SAIA v.1 fornito gratuitamente dal Ministero
dell'Interno.

Il software XML-SAIA v.1, che consente la trasmissione delle comunicazioni di variazioni anagrafica dal
Comune al CNSD e delle relative risposte dal CNSD al Comune, sostituisce il vecchio protocollo di
comunicazione PC/CSA precedentemente utilizzato.
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Il software XML-SAIA v.1, che accetta in input sia i tracciati in formato XML sia, a garanzia della
retrocompatibilità con il precedente PC/CSA, i vecchi tracciati con separatore di campo, comunica con i
server centrali del SAlA esclusivamente in formato XML.

Per l'invio delle variazioni anagrafiche in modalità automatica tutti i Comuni già utilizzatori di SAlA,
che quindi precedentemente utilizzavano il protocollo PC/CSA, dovranno utilizzare il nuovo XML-
SAlA v.1.
La versione del protocollo di comunicazione PC/CSA, attualmente disponibile sul sito della DCSD, potrà in
ogni caso essere utilizzata fino a che la nuova versione del protocollo non sia stata rilasciata
dal/'Amministrazione.

Per l'installazione del SAlA in modalità automatica il Comune deve:

1. Contattare la ditta fornitrice del proprio software anagrafico per verificare la disponibilità in questo del
collegamento a SAlA (step non necessario per i Comuni già utilizzatori di SAlA);

2. Integrare il proprio software anagrafico con il collegamento a SAlA (step non necessario per i
Comuni già utilizzatori di SAlA);

3. Scaricare dal sito della DCSD il software XML-SAIA v.1 e la relativa documentazione utente
4. Installare e configurare il software XML-SAIA v.1 seguendo le istruzione dettagliate nel manuale

utente. In particolare nel comando di esecuzione oppure nel richiamare il metodo di esecuzione del
software XML-SAIA dovranno essere, inseriti la "Login" e la "Password", forniti dal Ministero
dell'Interno al "Responsabile comunale autorizzato alla attivazione del backbone applicativo INA"
dopo la comunicazione della nomina del medesimo descritta nel prerequisito 1.

Il software XML-SAIA v. 1 ed il relativo manuale utente sono scaricabili dal sito della DCSD (Progetti: INA-
SAlA, Informazione: Documenti) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.interno.iUsitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=homePage&servizio=
documentazione&codiceFunzione=DO

Per i Comuni che non abbiano una gestione dell'anagrafe informatizzata, il Ministero dell'Interno metterà
gratuitamente a disposizione un software d'anagrafe che prevede il collegamento a SAlA in modalità
automatica.
Le modalità di download del software d'anagrafe e della relativa manualistica verranno comunicate sul sito
della DCSD.

Si fa presente che nell'anno 2006 verrà rilasciato, dapprima ad un nucleo ristretto di Comuni Pilota e
successivamente a tutti i Comuni italinani il nuovo software XML-SAIA v. 2.

Il software XML-SAIA v. 2 permetterà ai Comuni di inviare, utilizzando il modello AP5 in formato XML,
oltre che le usuali comunicazioni di nascita, decesso ed immigrazione, anche le comunicazioni di
immigrazione dall'estero, variazione di nome e cognome, variazione di sesso, variazione
cittadinanza, cancellazione per irreperibilità, cancellazione per omessa dichiarazione di dimora,
emigrazione in altro Comune, iscrizione da mancata iscrizione in alcun comune italiano,
annullamento comunicazione, rettifica comunicazione, etc.

Il rilascio delle nuove funzioni verrà effettuato in diversi lotti nel corso dell'anno 2006.
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Tutte le informazioni e la manualistica necessaria ai Comuni ed alle loro software-house per
l'implementazione delle nuove funzionalità secondo il modello AP5 in formato XML, verranno comunicate in
tempo utile dal Ministero dell'Interno sul sito della DCSD.

E.2. Modalità web manuale del SAlA

Le comunicazioni di variazione anagrafica possono essere inviate anche utilizzando SAlA in modalità web
manuale. Con tale modalità il Comune accede, tramite la Porta di Accesso al CNSD, all'applicazione Web
SAlA collegandosi alla pagina http://saia.cnsd.interno.it/saia/. Alla medesima pagina si può accedere anche
dal sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici. .,

Il Comune, utilizzando il SAlA in modalità web compila manualmente semplici form on-line per l'invio delle
comunicazioni di variazione anagrafica.

Si ricorda che è in corso di rilascio la nuova applicazione Web SAlA, aggiornata secondo gli standard di
accessibilità WAI.

La nuova applicazione sarà accessibile al medesimo indirizzo http://saia.cnsd.interno.it/saial

Il manuale utente della nuova applicazione sarà visualizzabile e scaricabile nel sito della DCSD (Progetti:
INA-SAIA, Informazione: Documenti) alla pagina web:
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do ?metodo=homePage&servizio=
documentazione&codiceFunzione=DO
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E.3. Utilizzo di SAlA e popolamento delI'lNA: stato del Comune ed azione da
intraprendere

Un Comune attualmente può ritrovarsi in differenti situazioni intermedie relativamente all'utilizzo di SAlA per
l'invio delle comunicazione di variazione anagrafica ed al popolamento dell'INA.

La tabella seguente dettaglia la corrispondenza tra lo stato attuale del Comune, riguardo all'utilizzo di SAlA
ed al popolamento dell'INA, e la conseguente azione da intraprendere.

Situazione Comune ., Azione da intraprendere

Il Comune ha già effettuato il Il Comune deve continuare ad utilizzare
popolamento dell'INA ed ha il SAlA.
successivamente inviato correttamente
le variazioni anagrafiche con il SAlA.

Il Comune non ha effettuato il Il Comune effettua il popolamento e
popolamento dell'INA ed utilizza il SAlA. continua ad utilizzare il SAlA.

Il Comune non ha effettuato il Il Comune effettua il popolamento e
popolamento dell'INA e non utiliz,za il comincia ad utilizzare il SAlA
SAlA. immediatamente dopo il popolamento.

Il Comune ha effettuato il popolamento Il Comune dovrà contattare il Cali
dell'INA e non utilizza il SAlA. Center dell'Assistenza Tecnica INA-

SAlA per concordare quale tipo di
azione sia più efficace.
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