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Lodi,  14 novembre 2010  
PROT.     569/EB             
 
OGGETTO: Protocollo di intesa Ordine di Lodi / Agenzia delle Entrate 
 
Cari  Colleghi 
                      lo scorso 29 settembre, il nostro Ordine ha firmato un Protocollo di intesa con 
l’Agenzia delle Entrate di Lodi,  avente per oggetto l’attivazione di una “postazione dedicata” agli 
Iscritti del nostro Ordine. 
 
La postazione verrà utilizzata alla lavorazione in back-office di: 

· cartelle di pagamento scaturenti dagli esiti contabili della liquidazione centralizzata delle 
dichiarazioni fiscali effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e 
54-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 di competenza dell’UFFICIO  TERRITORIALE; 

· posizioni interessate al controllo formale-documentale delle dichiarazioni dei redditi, da 
effettuare ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600. 

Viene quindi creata una corsia preferenziale per gli Iscritti all’Albo finalizzata al deposito degli atti 
inerenti i servizi di cui sopra. 
A questo scopo sarà attivato presso l’Ufficio Territoriale uno “sportello dedicato” tutti i mercoledì 
e i venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
Le pratiche potranno essere presentate nel numero massimo di 5 per ciascun accesso. 
I dettagli potrai desumerli dal testo del Protocollo che ti inviamo in allegato. 
 
Relativamente alle modalità operative del nuovo servizio, ti alleghiamo un file excel contenente tre 
modelli di scheda di presentazione pratiche ed un modello di delega. 
Le tre schede di presentazione dovranno essere utilizzate per: 

- la presentazione di documenti per controllo (ex art. 36ter DPR 600/73); 
- la presentazione di istanze di annullamento/sgravio controllo (ex art. 36ter DPR 600/73); 
- la presentazione di istanze di sgravio ruoli (art. 36bis DPR 600/73 e art. 54bis DPR 633/72). 

Il modello di delega dovrà essere utilizzato come segue: 
- il Commercialista predispone la delega, in due copie, per ciascun collaboratore di Studio 

che intende delegare; 
- la delega, completa di ogni dato, DEVE riportare, nell’apposito spazio, la fotocopia del 

tesserino dell’Ordine e deve essere firmata in originale sulle due copie; 
- alla delega occorre allegare il documento di identità del collaboratore delegato; 
- al primo accesso presso l’Agenzia delle Entrate, il collaboratore di Studio si presenta con le 

due copie della delega. Una delle due copie gli viene restituita con il timbro di ricevuta 
dell’Agenzia e sarà valida per le successive occasioni. 

 
L’Ordine si è assunto l’onere di sensibilizzare gli Iscritti a: 
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· intensificare le lavorazioni dei preavvisi telematici, diffondendo le notizie e le 
informazioni relative alla procedura del “preavviso telematico”, e promuovendo la più 
ampia utilizzazione delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova procedura; 

· intensificare l’utilizzo della modalità CIVIS per quanto riguarda le Comunicazioni di 
irregolarità; 

· non utilizzare la prenotazione CUP per i servizi interessati dall’attivazione dello 
“sportello dedicato”, al fine di ridurre la pressione degli appuntamenti sul Front Office 
dell’Ufficio e dare più spazio alle prenotazioni dei contribuenti non professionisti; 

· utilizzare, per contro, la prenotazione CUP per tutti i servizi diversi dalla lavorazione 
delle cartelle di pagamento, nonché delle posizioni interessate al controllo formale-
documentale; l’utilizzo della prenotazione consentirà di accedere direttamente alla Prima 
Informazione e di essere indirizzati immediatamente al funzionario assegnatario 
dell’appuntamento. 

 
Desidero sottolineare l’importanza della convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate che 
costituisce un primo atto compiuto nella prospettiva di un’ampia collaborazione che il nostro 
Ordine e  l’Agenzia delle Entrate intendono sviluppare al fine di migliorare i servizi prestati al 
contribuente.  
Il funzionamento del servizio verrà monitorato periodicamente da un tavolo di confronto 
Ordine/Agenzia Entrate. I servizi potranno quindi essere ampliati e/o modificati in base 
all’esperienza che verrà raccolta. 
 
In tal senso vi prego di comunicare  all’Ordine le vostre osservazioni e suggerimenti.  
 
Ritengo opportuno rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore provinciale, Dottor Pennisi ed al 
Direttore dell’Ufficio territoriale, Dottor Ferrara, per la disponibilità che ci hanno prestato  dovendo 
anche superare notevoli problematiche  organizzative. 
Mi resta solo da raccomandare a tutti i Colleghi di prestare la massima collaborazione con i 
funzionari e gli operatori dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di favorire il buon funzionamento 
del servizio istituito dal Protocollo, considerando che non è escludibile che sorgano problemi 
attuativi nel periodo di start-up.  
 
Tutta la documentazione verrà presto pubblicata sul sito www.odcec.lo.it. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente                                                                               
Dottor Emilio Bruschi                                                                            

 


