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Diezione Regionole de/,é Mqrche

L' AGENZIA DELI-E ENTRATE
DIREZIONE REGIONAI,EDEILE MARCHE

E

I STITUTO NAZIONALE TRIB ATARI STI
DELEGAZIONEREGIONALE
LE PARTI
AgenziadelleEntate,nellapersona
delDirettoreRegionale,
dott,CarloPalumbo
E
IstitutoNazionaleTributaristiDelegazione
regionalenellapersonadel Delegato
regionale
rag.Francesco
Oca
PREMESSOCHE
>

In data 30 gennaio2013 l' AgeÍzia delle Entratee I'Istituto NazionaleTributaristihanno
stipulato un Accordo quadrc dgùardantela semplificazionedei rapporti con i contúbuenti
e la facilitazioneall'accessodi canalidi comunicazione
telematica;

N

>

L'attuazionedei reciproci impegni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'Accofdo quadro è
demandata
alla sottoscrizione
di appositiProtocollid'intesaùa le Direzioniregionalie le
organizzazioni
teriîoriali operantinellaRegione;

>

L'articolo 1 del Regolamentodi Amministrazionedell'Agenziadelle Entrateindividua
espressamente
i seguentiprincipi che guidano l'organizzazionee il funzionamento
dell'Asenzia:
*

semplificzuione
dei rappoti coni contribuentimedianteI'adozionedi procedureatte
ad agevolarel'adempimento
degli obblighifiscali;

* facilitazionedell'accessoai servizidi assistenza
e di informazione,privilegiandolo
sviluppo dei canali di comunicazionetelematica,nel rispetto dei criteri di
economicitùe di razionaleimpiegodellerisorsedisponibili;
Il migliolamentodei rapporti con i contribuentiè perseguitoancheattraversoproficui
rapportidi collaborazioneha I'Agenziadelle Entratee gli intermediariabilitati, nonché
tramitef individuazionedi canaliin gradodi garantireserviziefficacie facilmentefruibili;
È interessecomune delle parti porre in essereiniziative che coùsentanor.ln'ampia
diffusione e un potenziamento
dei servizi telematiciresi disponibili dall'Agenziadelle
Entrate;
L'Agenzia delle Entratemetúea disposizione
i propri servizidì assistenza
e informazione
tramitei canalidi contattotelematico,telefonicoe di sportellopressol'Ufficio.
Il canaletelematicoconsentedi richiedereservizied effettueúe
adempimeriti,
tra i quali:
.:. Assistenzasucomunicazioni
di irregolarità,awisi telematicie cartelle(CIVIS);
.! Duplicatotesserasanitariae codicefiscale;
.l Riìasciovariauionee cessazione
partitaIVA;
.l Registrazione
contrattidi locazione(SIRIA web,IRIS web,Locazioniweb);
.t Accesso al cassettofiscale dei plopri clienti anche per il reperimentodelle
informazioni utìli agli ulteriori adempimeotifiscali (es. venamenti eseguiti,
dichiarazionipreserlate,statodei dmboîsi);
per ridurree razìonalizzare
Il canaletelematicocreale premesse
I'afflussodi contribuenti
pressogli uffici e sul canaletelefonico.Infattìconsentedi:
2

.l richiederc assistenzao effettuareadempimentisenzarecalsi in un ufficio terriîoriale
dell'Agenziadelle Entratee di beneficiaredi un significativodsparmiodi tempoe
dei costidi spostamento;
., abbàttere
i tempidi attesaallo sportelloprcssogli uffici terdtorialie al telefono;
.l ridurreitempi di erogazione
dei servizi:
* ottimizzareI'utilizzo dellerisorsedell'AgenziadelleEntrate.
denominatoCMS attualmente
Nell'ambito dei servizi telematiciil canaledi assistenza
permettela hattazionedi:
a) comunicazionie avvisi inviati ai sensidell'aficolo 36-bis del d.P.R. 600/1973e
dell'articolo54-bisdel d.P.R.633/1972(d'ora in poi comuùicazioni);
b) cafelle di pagamentoderivantidal conkollo automatizzato
delle dichiamzioniai
sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973e dell'articolo 54-bis del d.P.R.
633/19',72.
Il canaleverràprogres$ivamente
integratocon ulterioriservizi.
Inolte sonoattiveduecaselledi PostaElettronicaCertificata(PEC)dedicateall'assistenza
sullecomunicaz
ioni inviateai sensidell'articolo36-bisdel d.P.R.600lL973e dell'articolo
54-bisdel d.P.R.633119'72,
sujlacoÍezione dei modelli di pagamentoF24 e sugli scarti
IVA.
dei modellidi pagamento
F24 contenenticompensazioni
Possonoaccedereal canaleCIVIS, alla PEC e al cassettofiscale gli intermediaricon
delegadel contribuente.
ASSUMONO I SEGUENTI RECIPROCI IMPEGNI
provinciàlil'ùtilizzo
pfomuoveper ì: tramitedelleproprieassociazionì
l) L'Associazione
del c.male telematicoin luogo dell'accessofisico pressogli sportelli degli uffici
tenitoriali dell'AgenziadelleEntratee deÌ contattotelefonicocon i Centddi Assistenza
provinciali,iniziative
Multicanale.A tal fine assume,athaversole prcpde associazioni
di formazione,anchea distanzao in occasionedi convegnie seminari,anchecon il
patrociniodell'AgenziadelleEntate e sensibilizzano
i propri iscritti a:
r

ùtiÌizza1€esclusivamente
il canaletelematicoper i serviziprevisti;

.

il canaleCIVIS;
utilizzarepriodtariamente
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.

utilizzarei canalidi PEC:
- dc.sac.controllo_automatizzato
@pce.agenziaentrate.itper richiederc assistenza
per i casì residuali di
sùlle comunicazionidi cui al punto a) esclùsivamente
comunicazionila cui lavorazioneprevedel'allegazionedi documentie pel la
correzionedei modellidi pagamento
F24;
- dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it
per richiedereassistenza
sugli
F24 contenenticompensazìoni
IVA;
scartidei modellidi pagamento

.

richiedereassistenza
e seffizi pressogli uffici dell'Agenzia(Territorialìe CAM),
per le questioninonrisolvibìli tramiteil canaletelematicol
esclusivamente

.

adottareun modello di delega del conhibuenteunifblme e concordatocorl
l'Agenzia;

.

dchiedereI'autorizzMioleall'accesso
al cassetto
liscaledei propri clienti;

2 ) L'Associazionefornisce I'eLencodei codici fìscali correlatìalle abilitazioùiEntlatel
dellacaselladì posta
delleproprieaÍicolazionìteflitoriali,conla esplicitaindicazione
punto3):
l'accesso
a1CUPdi cui al successivo
eÌettlonìca
certificata.
al finedi favoliL'e

3 ) L' AgenziadelleEntrate:
a) fornisceassistelzae informazionisull'utiiizzodel canaletelematicotlamite:
per prcblematiche
il numero848.800.444
tecnichedegli utenti Fisconlinee per
problematicherelative ai servizi e ai softwaremessi a disposizionesul sito
internetdell'Agenziasiapergli utentiFisconlinesiaper gli ùtentiEntratel;
il numero 848.836.526per prcblematichetecnichedeglì utenti Entntel (es.
scadenza
ambìente
di sìcurezrc):
b) forniscedspostain meritoal desam€in autotuteladegli esiti scaturcntìdalÌ'attività
ai sensìdell'articolo 36 bis del d.P.R. 600/19'73e
di liquidazioneaÌrtomatizzata
dell'aÌlicolo 54-bis del d.P.R.633/19'72,'jch])sto tramiteCIVIS e PEC, entro un
terminemassimodi 10giorni lavorativi;
risposteprioritarie,entroun
c) fomiscealle articolazioùiprcvincialidell'Associazione
e informazione
temioe massimodi 10 giomi lavorativi,alle richiestedi assistenza
inviatemediatepostaelettonicacefiificataalle caselledi seguitoindicate:
Dìrezione Provinciale di Ancona:dp4r!g9qgl@!Q9ége!2i49!l!r4tqit
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno:dpi!qqlip!q9!q.l@!99.4g9qzigE!!!AEtil
Direzione Provinciale di Femo: dp!È@ql@!!g.ag9!Z!49!EA!q-i!

Direzione Provinciale di Macerata:dp.macerata@pqgÉgglziqglll4!9.ú
DirezioneProvincialedi Pesaroe Urbino:dp.pesarourbino@pce.uqenziaentrate.it
per le problematiche
non comprcseneipunti a) e b);
prioriuLria,per le
d) forniscealle articolazioniprovincialidell'Associazione
assistenza
tipologiedi servizinon disponibilitramitecanaletelematicoe compatibilmente
con
le esigenzeorganizzatiye,pressoI'ufficio terîitoriale prenotandoun appuntamento
tamite il canale nservafo ai Firmalari dì protocollo d'intesd con I'Agenzía delle
E trate, denoî)jnato"CAP Convenzioni",accessibileda Entratel,L'utente ha la
possibilitàdi prenotarefino a quattroappuntamenti,
per seryizidella stessatipologia
o per servizidi tipologiadiversa.Gli appuntamenti
sarannofomiti possibilmente
in
oÉri contigui. Qualora l'utente non trovi Dell'ufficio territoriale prescelto la
disponibilitàdi appuntamenti
in orad contigui,potrà seÌezionare
un diversoufficio
territoriale tra quelli proposti ovvero ottenerenell'ufficio inizialmenteindicato
appuntamenti
in orari non contigui;
professionale
4) Allo scopodi assicurareI'aggiornamento
degli operatori,la Direzione
RegionaledelÌe Marche e I'Associazionesi impegnanoalla reciprocaassistenza,
nelleattivitàdidatticheriguardanti
assicurardoI'interv€ntodi qualificatirappresentanti
i prccessicontemplatidall'accordoe le nuoveprocedrre;
la DirezioneRegionaledelle MaÌche e I'Associazioneistituisconoun "Osservatorio
regionale"per:
a) monitorarelo stato di avanzamento
delle attività intaprcse e I'osservanzadegli
impegniassùntida entrambele parti;
b) monitorareil flusso delle dchiestedi assistenza
da parte degli iscritti al fine di
pdvilegiatoil canaletelematicoi
verificaÙe
chesiaeffettivamente
c) valutareogni tipo di problernatica
nell'erogazione
e nellafruizionedei ser.rizifiscali
e individuarele relativesoluzioni;
d) monitorarei contenutidelle rispostee delle soluzioni fomite nell'ambito delle
attività oggettodel prcsenteaccordo,al fine di garantireI'uniformità dei servizi
erogati,individuandoi casidi bestpractice;
e) propoÍe inteNenticoÍettivi e/o dì miglioramentoall'Osservatorio
centale.

*)
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Ai fini di una rcgolameataziole unitaria, le questionì piìr rilevanti evidenziate
nell'ambitodelle predetteattivitàsonocomunicateall'Osseryatorio
centraleistituito ai
sensidel punto5) dell'Accordoquadronazionalestipulatoil 30 gennaio2013.
A1 medesimoOsservatorio
centraleè inviata,con periodicitàtdmesfale,una relazione
per illusharegli esiti delleattivitàsopraelencate;
6) 11FesenteProtocollod'intesasi intendefin d'ora adeguatoalle novitàproceduraliche
sarannointrodotte,compresof invio di documentazione,
e al miglioramentodei tempi
di lavorazione;
7)Il Fesente Protocollo d'intesa sostituisceogd precedenteaccordo ta Direzione
Regionaledelle Marche e l'Associazioneper i contenuticonnessiall'erogazionedei
ser.,tizifiscali oggettodel presenteaccordo.
Ancona,18 aprile2013

Regionale delle Marche

Perl'Istituto NazionaleTdbutadsti
Delegazioneregionale

