
INFORMATIVA n. 72/2021                          Prot. 2470/21 del  24.11.2021 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40  
www.odceclatina.it    
0773602667 
info@odceclatina.it 
 

 

RIUNIONE A ROMA TAVOLO CONGIUNTO AG. ENTRATE E 

ODCEC DEL LAZIO - OPERATIVITÀ APPUNTAMENTI AG. 

ENTRATE 

Cara/o Collega,  

nello scorso mese di ottobre, presso la sede dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale del Lazio- 
si è tenuto un tavolo tecnico tra l'Agenzia stessa e i rappresentanti degli ODCEC del Lazio per recepire 
le istanze e le sollecitazioni pervenute dai colleghi e dal territorio, legate alla difficoltà di accedere ai 
servizi di sportello. 

Per l'ODCEC di Latina, era presente il Consigliere Segretario Stravato, il quale, oltre a ribadire le 
richieste di apposito protocollo formalizzate dal nostro Ordine, ha altresì rappresentato:   

1)      le difficoltà di spostamento proprie del territorio della provincia di Latina che suggerirebbero 
non solo il potenziamento dei servizi fruibili da remoto (ad esempio la registrazione dei 
contratti di comodato) ma anche l'istituzione di uno sportello dedicato ai professionisti; 

2)      che sarebbe opportuno istituire tavoli tecnici locali/provinciali che possano eventualmente 
trasferire al Tavolo regionale tematiche di interesse comune.   

Tali criticità sono state espresse anche dagli altri Ordini, e la Direttrice Dott.ssa Ersilia Strumolo, ha 
riferito che l'Agenzia sta mettendo in campo un impegno forte nell'implementazione dei canali 
telematici. A tal fine proprio la regione Lazio parteciperà ad una sperimentazione in materia di 
digitalizzazione e remotizzazione delle attività di assistenza. D'altra parte, ha proseguito la Direttrice, è 
necessario che l'utenza professionale percorra la strada del telematico in via preventiva, rivolgendosi 
agli sportelli solo in casi eccezionali. 

 

SITUAZIONE ATTUALE PER GLI APPUNTAMENTI CON AGENZIA ENTRATE 

Per utilità operativa, si ricorda (come già comunicato con apposita informativa) che, nel 2017, 
è stata stipulata dagli Ordini del Lazio una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per 
usufruire dei servizi messi a disposizione nel portale Entratel (alla sezione -Assistenza Tecnica 
Fiscale- CIVIS), al quale, in prima battuta, si deve fare riferimento. Laddove il problema non 
venisse risolto, allora diventa possibile, per i commercialisti dell'ODCEC di Latina (firmatario 
della suindicata convenzione) utilizzare il servizio "CUP - prenota un appuntamento", per 
prendere appuntamento direttamente allo sportello. In base alla convenzione, l'appuntamento 
dovrebbe essere fissato in 3/4 giorni.  
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In occasione del citato tavolo tecnico, comunque, si è appreso che le novità più rilevanti, a cui sta 
lavorando Agenzia Entrate, sono: 

-          la riattivazione del protocollo CUP solo per i servizi per cui è precluso il canale telematico; 

-          la previsione di specifici servizi quali: abilitazione ai servizi telematici; assistenza telefonica 
contributo a fondo perduto; assistenza telefonica per le comunicazioni dell'Agenzia; codice 
fiscale, tessera sanitaria, partita iva e variazioni; comunicazioni di irregolarità e cartelle di 
pagamento; controllo formale dichiarazione e relative cartelle (art. 36-ter DPR 600/73); 
registrazione atti privati (comodati, etc.); rimborsi IVA; 

-          lo sviluppo di ulteriori canali di "remote care" (scrivania telematica), che prevedono modalità di 
identificazione all'accesso e consentono, in piena sicurezza, l'interlocuzione e la possibilità di 
trasmissione di atti in tempo reale.  

 

Quanto esposto, denota l'impegno dell'ODCEC di Latina per la risoluzione dei problemi che tutti noi 
iscritti all'Albo quotidianamente incontriamo nel rapporto con l'Amministrazione Finanziaria, nel cui 
ambito si inquadra anche l'incontro avuto dai rappresentanti dell'Ordine con Ag. Entrate Riscossione. 
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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