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DOMICILIO DIGITALE: SANZIONI E PROVVEDIMENTI DELLA CCIAA FR-LT  
 

Cara/o Collega, 

la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con apposita comunicazione, ha reso noto che il 

possesso di un domicilio digitale (PEC) è divenuto prerequisito per l’iscrizione al Registro delle 

Imprese, con obbligo di regolarizzazione per eventuali imprese già iscritte che ancora non lo 

abbiano comunicato. 

Aggiunge, poi, che coloro che non adempiono all’aggiornamento, oltre al pagamento di una 

sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di Commercio, un 

domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto Digitale dell’imprenditore. 

Precisando che le Camere di Commercio sono prossime all’avvio del procedimento d’ufficio per 

l’applicazione delle sanzioni e per il rilascio del domicilio digitale, la CCIAA FR-LT invita le 

imprese che ancora non lo hanno fatto, a comunicare la propria PEC tramite apposita istanza 

telematica che, tra l’altro, non prevede alcuna spesa. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla comunicazione della CCIAA disponibile al presente link. 
 

SERVIZI AGILI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – INTRODOTTI GLI APPUNTAMENTI 

IN VIDEOCHIAMATA  
 

Cara/o Collega, 

la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, con apposita nota, ha comunicato 

l’attivazione del servizio di appuntamento tramite video chiamata per le categorie professionali. 

Per maggiori informazioni in merito Ti invito a visionare la pagina informativa del sito dell’Agenzia 

delle Entrate disponibile al presente link. 

 
 

SERVIZI AGILI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ULTIME NOVITÀ 
 

Cara/o Collega, 

oltre il nuovo servizio sopra descritto, la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, 

con apposita nota, ha riepilogato le ultime novità in materia di servizi telematici di assistenza. In 

particolare, ha posto l’attenzione sull’attivazione dei seguenti servizi: 
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- il servizio “Gestione procure” (link), che consente agli intermediari di trasmettere 

all’Agenzia i dati relativi alle procure conferite dai propri clienti per l’assistenza presso gli 

uffici, che non dovranno quindi più essere necessariamente esibite su carta. Il servizio è 

fruibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia da parte dei commercialisti, registrati al 

servizio Entratel con i tipi utente A10, A20 e A25 e regolarmente iscritti in uno degli Albi 

circoscrizionali; 

- il servizio di consegna documenti e istanze in modalità telematica (link), con contestuale 

ricevuta di protocollazione; 

- due canali di assistenza alternativi al CIVIS, utili nel caso in cui la pratica da trattare necessiti 

di un’analisi documentale per essere evasa: 

 il primo canale è utilizzabile ogniqualvolta ci si accorge che la richiesta di riesame delle 

comunicazioni di irregolarità (con esclusione di richieste di assistenza su cartelle o F24) 

debba essere corredata da documentazione allegata, attraverso la casella PEC 

dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it; 

 il secondo canale è utilizzabile per chiedere assistenza in caso di scarto dell’invio dei 

modelli F24 con compensazioni IVA, tramite la casella PEC 

dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it. 
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