Informativa n. 27/2022
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
A TUTTI I TIROCINANTI
LORO SEDI
Oggetto: Report incontro Ordine/Agenzia delle Entrate del 19.05.2022
Cari Colleghi,
lo scorso 19 maggio abbiamo avuto un ulteriore incontro istituzionale con l’Agenzia delle
Entrate di Prato nell’ambito del canale collaborativo che abbiamo istituito.
Per l’Ufficio erano presenti la Direttrice Dott.ssa D’Ambrosio, il Dott. Russo e la
Dott.ssa Franco.
Abbiamo affrontato alcuni temi per facilitare il rapporto tra Commercialisti ed Ufficio
nell’interesse reciproco.
Vi riportiamo di seguito alcune informazioni interessanti e modifiche ottenute in
conseguenza dell’incontro:

1) Documentazione allegabile al CIVIS
Alla ricezione di avvisi da gestire con la procedura “CIVIS” uno dei maggiori problemi
incontrati dai colleghi è legato alla impossibilità di allegare documenti esplicativi all’istanza. Molte volte
le questioni sono complicate e questo porta al rigetto dell’istanza CIVIS presentata.
Un modo per ovviare a questo problema è quello di utilizzare nell’Area Riservata di ciascuno
di noi la funzionalità “Consegna documenti e istanze”, selezionando “invio spontaneo” e poi
“CIVIS” e richiamando il numero di protocollo CIVIS respinto (vi rimandiamo alla Guida allegata
ed in particolare alle pagine 16 – 19 dove trovate l’indicazione fotografica di tutti i passaggi da seguire).
Attenzione: questa possibilità è legata alla ricezione di un diniego all’istanza CIVIS presentata,
che è pertanto preliminarmente necessario esperire.

2) Prenotazioni dei professionisti – PROCEDURA SPERIMENTALE ODCEC
PRATO/AGENZIA ENTRATE PRATO PER I CASI DI EFFETTIVA
URGENZA
La possibilità per i professionisti di prenotarsi resta complicata, perché l’offerta di appuntamenti
da parte dell’Agenzia – seppur incrementata – è inferiore alla domanda.
Dal 20 maggio l’arco temporale di prenotabilità è stato ampliato da 15 a 25 giorni, quindi
ciascuno di noi, entrando per prenotarsi, avrà a disposizione un calendario appuntamenti tra cui
scegliere relativo ai 25 giorni successivi alla data in cui apre il portale. Ciò non è detto che comporti
però un miglioramento, perché se il calendario fosse tutto pieno, la speranza di trovare un posto libero
si allunga di 10 giorni.
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Per questo motivo abbiamo chiesto ed ottenuto dall’Ufficio l’introduzione di una
procedura sperimentale di prenotazione riservata ai nostri iscritti gestita tra Ordine e Agenzia e
riservata esclusivamente ai casi di effettiva urgenza.
Quando i termini di accoglimento di un’istanza stanno per scadere, quando i tentativi previsti
dalla procedura sono stati esperiti senza successo (vedi, ad esempio, in precedenza per CIVIS rifiutato,
ulteriore richiesta con documenti allegati rifiutata o pec inviata e respinta) e sussistono tutti gli elementi
di ragione in favore del cliente, può essere utilizzato questo canale al fine di evitare un pregiudizio al
cliente e facilitare il lavoro del Collega.
Insistiamo per la limitazione di questa opportunità a casi urgenti per due motivi:
- Il primo è che in presenza di abusi per casi non urgenti o che potevano/dovevano essere
gestiti preventivamente con altri canali l’Agenzia chiuderà questa procedura che è stata
concessa, proprio a tal fine, solo in via sperimentale;
- Il secondo è che l’Ordine non avrebbe la struttura per gestire volumi insostenibili essendo
questa procedura rimessa più che altro alla attività volontaristica dei Consiglieri.
La procedura sperimentale funziona nel seguente modo:
a) Il Collega che, esperiti i tentativi messi a disposizione dalle procedure, non trova
accoglimento a fronte di evidenti ragioni per l’annullamento/riduzione della richiesta
ricevuta dal cliente e non riesce a trovare appuntamento sul canale “Professionisti” in tempo
utile per rispettare le scadenze di legge, scrive all’Ordine (utilizzando l’indirizzo mail
appositamente creato: protocollo.ade@odcecprato.it) con oggetto “PROCEDURA
ODCEC/AGENZIA” riportando nel testo della mail una BREVE descrizione della
problematica e chiedendo appuntamento con l’Agenzia. Devono essere riportati nella
comunicazione l’indirizzo mail ed il numero di telefono per essere contattatati;
b) L’Ordine inoltra la mail alla Agenzia Entrate, secondo i canali che ci sono stati indicati;
c) L’Agenzia contatta direttamente il Collega agli indirizzi indicati nella mail e gli fissa un
appuntamento urgente.

3) Prenotazione Professionisti per la registrazione di ATTI PRIVATI
Fino al momento del nostro incontro era inibita ai Professionisti la possibilità di prenotarsi per la
registrazione degli atti privati (verbali assemblea di distribuzione utili, comodati, ecc.). Dal 20 maggio è
stata ripristinata tale possibilità in seguito a nostra specifica richiesta, perciò potete
liberamente prenotare. Ricordiamo che ciò non riguarda i contratti di locazione per cui dobbiamo
seguire la procedura di registrazione telematica.
Un cordiale saluto e buon lavoro,

Il Presidente
Filippo Ravone
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