SIANNET
CHIUSURA AUTOMATICA INSEDIAMENTO/AZIENDA/ATTIVITA’
Nella procedura Siannet sono state implementate alcune utilities che consentono la chiusura
automatica dei diversi livelli dell’albero, in seguito a modifica o cessazione a carico di un
insediamento già censito.
Dal menù Insediamenti selezionare: Gestione insediamenti (si seleziona l’insediamento da
modificare o chiudere):
•

digitare il codice insediamento, cliccare invio o in alternativa il pulsante [lente]

•

nell’albero a sinistra, selezionare il livello della struttura dove s’intende registrare la
chiusura, seguendo attentamente le indicazioni riportate nelle pagine che seguono

•

dal menù

selezionare Chiudi livello.

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Si aprirà una finestra di dialogo dove indicare la data di chiusura.

Confermare l’operazione con il tasto [ok]
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NEW!

Attenzione!
È NECESSARIO INDIVIDUARE CON PRECISIONE IL LIVELLO DELLA
STRUTTURA CHE SI INTENDE CHIUDERE
CHIUSURA AUTOMATICA: INTERO INSEDIAMENTO
L’ipotesi ricorre quando l’azienda, unica presente nell’insediamento, comunica la cessazione
dell’attività. Alla cessazione dell’attività non segue subentro di altro soggetto.
In questo caso compilare, se previsto, l’attestato di registrazione (non sarà possibile farlo
successivamente), quindi procedere alla chiusura dell’insediamento, posizionandosi nel pallino
verde.
Di seguito la rappresentazione grafica della funzione.

1) IPOTESI
chiusura totale INSEDIAMENTO

LIVELLO SELEZIONATO

CHIUSURE AUTOMATICHE
COLLEGATE AL LIVELLO SELEZIONATO

Æ INSEDIAMENTO (000XY00000)
Æ INSEDIAMENTO – (000XY00000)
Æ AZIENDA
REGISTRAZIONE REGIONALE
(tabpage REG/RIC)
LEGALE RAPPRESENTANTE
SOTTOATTIVITA’
DATI PRODUTTIVI
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CHIUSURA AUTOMATICA: SINGOLA AZIENDA
L’ipotesi ricorre quando l’azienda, che comunica la cessazione dell’attività, risulta censita in un
insediamento complesso composto da più aziende, come ad esempio un centro commerciale.
Alla cessazione dell’attività non segue subentro di altro soggetto.
In questo caso compilare e stampare, se previsto, l’attestato di registrazione (non sarà
possibile farlo successivamente), quindi procedere alla chiusura dell’azienda, posizionandosi
nel pallino giallo.
Di seguito la rappresentazione grafica della funzione.

2) IPOTESI
chiusura totale AZIENDA

LIVELLO SELEZIONATO

CHIUSURE AUTOMATICHE
COLLEGATE AL LIVELLO SELEZIONATO

Æ AZIENDA
Æ AZIENDA
REGISTRAZIONE REGIONALE
(tabpage REG/RIC)
LEGALE RAPPRESENTANTE
SOTTOATTIVITA’
DATI PRODUTTIVI
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CHIUSURA AUTOMATICA: SINGOLA SOTTOATTIVITA’
L’ipotesi ricorre quando l’azienda, che svolge più attività, comunica la cessazione di una sola di
queste attività, ad esempio:
Æ l’operatore comunica la dismissione di tutti i mezzi di trasporto, per cui non sussiste più la
necessità di mantenere aperta la sottoattività aziende di trasporto;
Æ l’operatore comunica la chiusura dello spaccio aziendale, ma mantiene la produzione per
l’ingrosso. Ad esempio, se uno stabilimento di produzione di pane chiude la sola rivendita
adiacente, la struttura risulterà così censita: strutture di lavorazione di altri prodotti alimentari
+ centri di distribuzione al dettaglio, si selezionerà quest’ultima attività per la chiusura.
In questo caso chiudere la sottoattività posizionandosi nel pallino rosso. L’attestato di
registrazione andrà stampato dopo la registrazione delle modifiche alla struttura.
Di seguito la rappresentazione grafica della funzione.

3) IPOTESI
chiusura singola SOTTO-ATTIVITA’

CHIUSURE AUTOMATICHE
COLLEGATE AL LIVELLO SELEZIONATO

LIVELLO SELEZIONATO
Æ SOTTOATTIVITA’

Æ SOTTOATTIVITA’
DATI PRODUTTIVI
REGISTRAZIONE REGIONALE
[n.b. chiude solo la sezione in
basso in corrispondenza
dell’attività selezionata]

SUBENTRO AZIENDA e NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE

Nulla è variato rispetto alle funzioni tradizionali subentro azienda e nuovo legale
rappresentante, che si utilizzano in presenza di modifiche della struttura diverse, anzi
incompatibili, rispetto ai casi sopra esemplificati.

COSA FARE SE SI È SCELTA L’OPZIONE SBAGLIATA?

LA SITUAZIONE PRECEDENTE POTRA’ ESSERE RIPRISTINATA
SEMPLICEMENTE RIMUOVENDO LE DATE CHE LA PROCEDURA
AVRÀ COMPILATO IN AUTOMATICO.
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