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Direzione Regionale del Friuli Venezia GiulÌa

ISTITUTO
NAZIONALE
TRIBUTARISTI
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L' AGENZIA DELLE ENTRATE,

DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIALIA

L' ISTITA TO NAZ I O N ALE T RI BAT ARI STI

DEL FRIULI VENEZIA GIALIA

I

LE PARTI

Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Regionale, dott.ssa Paola MURATORI

I'istituto Nazionale Tributaristi del

regionale Gio vanni PELLEGRINO

E

Friuli Venezia Giulia nella persona del delegato

E



PREMESSO CHE

In data 30 gennaio 2013 I'Agenzia delle Eatrate e I'istituto Nazionale Tributaristi hanno

stipulato un Accordo quadro riguardante la semplificazione dei rapporti con i

contribuenti e la facilitazione all'accesso di canali di comunicazione telematica:

L'attuazione dei reciproci impegni di cui ai punti 1),2) e 3) dell'Accordo quadro è

demandata aila sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa tra 1e Direzioni regionali e

le Associazioni territoriali della Regione;

L'articolo 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate individua

espressamente i seguenti principi che guidano l' organizzazione e il funzionamento

dell'Agenzia:

.1. semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure

atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

.1. facilitazione deil'accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando

lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di

economicità e di razionale impiego del1e risorse disponibili;

11 miglioramento dei rapporti con i contribuenti è perseguito anche attraverso proficui

rappofi di collaborazione tra 1'Agenzia delle Erltrate e gli intermediari abilitati, nonché

tramite l'individuazìone di canali in gado di garantire servizi efficaci e facilmente

fruibili;

È inleresse comune delle parli porre in essere iniziative che consenlano un'ampia

diffusione e un potenziamento dei servizi telematici resi dìsponibìli dall'Agenzia delle

Entrate:

.È L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i propri servizi di assistenza e

informazione tramite i canali di contattd telematico, teiefonico e di sportello presso

ì'IJfficio.

Il canale telematico consente di richiedere servizi ed effettuare adempimenti, tr4.i quaJi:

.i. Assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle (CIVIS);

.1. Duplicato tessera sanitaria e codice fiscale;



* Rilascio variazione e cessazione partita IVA;

* Registrazione contratti di locazione (SIRIA web, IRIS web, Locazioni web);

l. Accesso al cassetto fiscale deì propri clienti anche per il reperimento delle

informazioni utili agli ulterìori adempimenti fiscali (es. versamenti eseguitr,

dichiarazioni presentate, stato dei rimborsi);

F I1 canale telematico crea le premesse per ridurre e razionalizzare l'afflusso di

contribuenti presso gli uffici e sul canale telefonico. Infatti consente di:

.i. richiedere assistenza o effettuare adempimenti senza recarsì in un ufficio

territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di beneficiare di un sigrificativo

risparmio di tempo e dei costi di spostamento;

.i. abbattere i tempi di attesa allo sportello presso gli uffici territoriali e al telefono;

.1. ridurre i tempi di erogazione dei servizi;

* ottimizzare I'tlihzzo delle risorse dell'Agenzia de1le Entrate.

Nell'ambìto dei servizi telematici il canale di assistenza denominato CtrVIS attualmente

permette la trafl azio ne di:

a) comunicazioni e awisi inviati ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 60O11973 e

dell'articoio 54-bis del d.P.R. 633/1972 (à'ora in poi comunicazioni.l;

b) cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni ai

sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1913 e dell'articolo 54-bis del d.P.R.

63311972.

Il canale venà progressivamente integrato con ulteriori servizi.

Inoltre sono attive due caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicate

all'assistenza sulle comunicazìoni inviate aì sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R.

600/1913, e dell'articolo 54-bis del d.P.R. 633/1912, sul1a correzione dei modelli di

pagamento F24 e sugli scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni

IVA.

Possono accedere ai canale CIVIS, alla PEC e al cassetto fiscale gli ìntermediari con

delega del contribuente.



ASSUMONO I SEGTJENTI RECIPROCI IMPEGNI

1) L'Assocìazione promuove presso tutti gli iscritti l'utilizzo del canale telematico in

luogo deil'accesso fisico presso gli sportelli degli uffici territoriali deìl'Agenzia delìe

Rntrate e del contatto telefonico con i Centri di Assistenza Multicanale. A ta1 fine

assume iniziative di formazione, anche a distanza o in occasione di convegni e

seminari, anche con il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate e sensibilizza i propri

iscritti a:

utllizzare esclusivamente il canale telematico per i servizi previsti;

utllizzNe prioritariamente il canale CIVIS;

tlrhzzare i canali di PEC:

dc.sac.controllo automatizzato@pce.agenziaentrate.it per richiedere

assistenza su11e comunicazioni di cui al punto a) esclusivamente per i casi

residuali di comunicazioni la cui lavorazione prevede l'allegazione di

documenti e per la correzione dei modelli di pagamento F24;

- dc.sac.compensazioni.ivaf?4@pce.agenziaentrate.it per richiedere

2)

assistenza sugli scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni

IVA;

. rìchiedere assistenza e servizi presso gli uffici dell'Agenzia (Territoriali e CAM),

esclusivamente per le questioni non risolvibili tramite il canale telematico;

. adottare un modello di delega del contribuente uniforme e concordato con

I'Agenzia;

. richiedere l' utforizzazione all'accesso al cassetto fiscaie dei propri clienti;

L'Associazìone fomisce l'elenco dei codici fiscali correiati alle abilitazioni Entratel

delle proprie articolazioni territoriali;' con la esplicita indicazione della casella di

posta elettronica certificata, al fine di favorire 1'accesso al CUP di cui al successivo

punro 3):

L'Agenzia delle Entrate:

a) fornisce assistenza e ìnformazioni sull'utilizzo del canale telematico tramite:

3)



4)

5)

il numero 848.800.444 per problematiche tecniche degli utenti Fisconline e per

problematiche relative ai servizi e ai software messi a disposizione sul sito

internet dell'Agenzia sia per gll utenti Fisconline sia per g1i utenti Entratel;

il numero 848.836.526 per problematiche tecniche degli utenti Entratel (es.

scadenza ambiente di sicurezza);

b) fornisce risposta in merito al riesame in autotutela degli esiti scaturenti

dall'attività di liquidazione pulomatizzata ai sensi dell'aúicolo 36-bis del d.P.R.

60011973 e dell'articolo 54-bis del d.P.R.633/1912. richiesto tramite CIVIS e

PEC, entro un termine massimo di 10 giomi lavorativi;

c) fornisce agli iscritti assistenza prioritaria, per le tipologie di servizi non

disponibili tramite canale telematico e compatibilmente con le esigenze

organizzative, presso I'ufficio territoriale prenotando un appuntamento tramite il

canale riservato ai Fírmatari di protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate,

denominato "CUP Convenzioni", accesslbile da Entratel. L'utente ha la
possibilità di prenotare fino a quattro appuntamenti, per servizi della stessa

tipologia o per servizi di tipologia diversa. Gli appuntamenti saranno forniti

possibilmente in orari contigui. Qualora Ì'utente non trovi nell'ufficio territoriale

prescelto.la disponibilità di appuntamenti in orari contigui, potrà selezionare un

diverso ufficio territoriale tra quelli proposti owero ottenere nell'ufficio

inizialmente indicato appuntamenti in orari non contigui;

Allo scopo di assicurare 1'aggiornamento professionale degli operatori, la Direzione

regionale del Friuli Y enezia Giulia e I'Associazione si impegnano alla reciproca

assistenza, assicurando l'intervento di qualificati rappresentanti nelle attività

didattiche riguardanti i processi contemplati dal1'accordo e le nuove procedure;

la Direzione regionaìe del Friuli Vénezia Ciulia e l'Associazione istituiscono un

"Osservatorio regionale", costituito da rappresentanti del1a Direzione regionale e

del l' Associazione per:

a) monitorare lo stato di avanzamento delle attività intraprese e I'osservanza degli

impegni assunti da entrambe le pafti;



b) rnonitorurc il fìusso delie riehieste di assisl*nza da parte deglì iscrittí al line di

vrrilìcare ch* sia silettivamenle privilcgialo i1 canale te ie maticr:r;

r) valuttle ogni {ipc} cli problematicir nell'erogaz;one e nr:lla liuiz.itxc de i servízi

fiseaìi {i irdivi{iuare le relaiive soluzioni:

d) nr:nili-rrare i .lrntenuli dellc nsporte e dclle soluz-ion.i lbmite ncll'arìbilo drlld

&tliliià sggetlo del presente accordo, al line di gamntire l'*nilbnnirà dei sen,izi

erogati. individuando i casi {i best practice;

c) propore it:ten'enli corretlivi elo di nriglioramcnto all'Osscrvaîorio cenl.rale.

Ai fili di Lrna regolarnenlazions unitaria, le questioni piir riÌevanti cvid*nriare

nell'ambiro ileils predette altività $ono cornnnicaîe all'Osse*-atori* ccntrale isti{uito

ai sensi dr:l punro 5) dell'Accortjo quadro narionaìe slipulato in d.ìta l0 gcnnaio

r013.

Al rnedcsi** llssen'-atorio cenlrale è inviala. cr:n perir:diciià trìnssLralij, {rna

relaeionc pr:r illuslrare g)iesiti delle aÍività s{}pra elencaL:

ól ll presente l).olùcollo d'intesa si iltende fin d'ora adcguato alle io.-ità pr"oecdur.ali

e ht sarilDni, ir)rr(rdr)tlr. \'{rrnprcs(r ì'inr i{, di d ocrrrr rcntuz il.;nl''. u al m ig[i\rrarncrrl dci

tempi di lavorazione:

7) ll prssente llrolocollo d'inlcsa sostituisce ogn; ptefedenle accordo rra Dirczi*ne

t'esionale ciel lìriuli Veuezia Ciulia e l'Associazione per i conteuu{i crxrn*ssr

all'sr*gazione dci servi;i fiscali oggetto del presonte accordo.

ller la l)irezionc Regio*ale
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