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Prot. 33656 /GT/2009 
 
Oggetto: CIVIS - Comunicazioni Irregolarità Virtualizzate per 
Intermediari Serviti - Intermediari - Servizio prototipale. Avvio della fase 
sperimentale per le province di Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato. Invio 
protocollo d’intesa. 
 

In esito a quanto comunemente concordato durante il recente incontro 

del 10 luglio 2009, tenutosi con i maggiori esponenti degli Ordini 

professionali, delle Associazioni di categoria e dei CAF presenti sul 

territorio delle quattro province interessate alla fase sperimentale del nuovo 

Servizio CIVIS di “Assistenza su comunicazione di irregolarità” e nel 
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corso del quale l’Agenzia delle Entrate ha illustrato nei dettagli le fasi del 

progetto ed ha presentato i vantaggi dell’utilizzo dello stesso, si invia in 

allegato il file con il testo definitivo del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere. 

            Codesto Istituto è pregata di voler predisporre DUE copie originali 

sia del Protocollo d’Intesa che dell’Allegato 1 e di inviarle a questa 

Direzione Regionale sottoscritte dal Delegato. 

La firma dovrà essere apposta anche in calce all’Allegato 1 e tutte le 

pagine sia del protocollo che dell’Allegato dovranno essere siglate.   
          Gli atti, una volta sottoscritti dal Delegato, dovranno essere 

scannerizzati ed inviati al seguente indirizzo e-mail: 

dr.toscana.getr@agenziaentrate.it oppure recapitati a mano presso la sede 

della Direzione Regionale della Toscana, Ufficio Gestione tributi, in via 

della Fortezza n. 8 a Firenze. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento può essere contattato 

l’Ufficio Gestione Tributi al n. 055 - 4978 424. 

 
           Con viva cordialità. 

 

 

      IL CAPO UFFICIO 

                                                F.to     Patrizia Muscarà 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


