
                                           
 

    Direzione Provinciale di Arezzo                                                                                                        

               ______________ 
                 Il Direttore 

Arezzo, 25 giugno 2019 

 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali 

Ai CAF, alle OOSS, alle Associazioni di 

categoria della provincia di 

AREZZO 

 

 

 

OGGETTO: Canali di accesso ai servizi di assistenza e informazione erogati dagli Uffici 

Territoriali della Direzione Provinciale di Arezzo. 

 

Gentili Signori, 

ormai da diverso tempo l’Agenzia delle Entrate è impegnata in iniziative volte al 

miglioramento ed alla semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Iniziative che 

possano assicurare ad ogni cittadino che entra nei nostri uffici di confrontarsi con una 

terminologia chiara ed uniforme, di accedere in modo più intuitivo al servizio che risponde 

alle sue esigenze e di ridurre al minino i tempi di attesa nella erogazione dei servizi. In 

questa prospettiva vanno inquadrate le importanti novità operative che hanno interessato gli 

uffici territoriali della Direzione Provinciale di Arezzo così come di tutta Italia. Mi riferisco, 

in particolare, alla nuova classificazione e descrizione univoca dei servizi erogati presso i 

nostri sportelli nonché all’ampliamento e differenziazione dei canali di accesso ai servizi in 

funzione della diversa tipologia di utenza. 

Proprio in relazione ai canali di contatto e di accesso alle strutture territoriali  

dell’Agenzia proseguono, analogamente a quanto già realizzato negli anni precedenti, gli 

sforzi orientati a garantire percorsi di relazione differenziati tra l’utenza professionale, che 

necessita di canali comunicativi più snelli in funzione dei frequenti contatti intrattenuti con 

gli uffici, e l’utenza non professionale che, al contrario, richiede un’attività di assistenza più 

strutturata durante i pochi momenti annuali di confronto. 

 

 

AGE.AGEDP-AR.REGISTRO UFFICIALE.0023561.26-06-2019-U



 

 

 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo – Via Campo di Marte, 28 – 52100 Arezzo 

Tel. 0575/91741 - Fax 06/50762581  

E-mail: dp.arezzo@agenziaentrate.it  –  PEC: dp.arezzo@pce.agenziaentrate.it 

 

Assistenza su Comunicazioni di irregolarità e Cartelle di pagamento  

Nell’ambito di queste logiche, il Protocollo d’intesa siglato a livello regionale nel 

mese di luglio 2013 e il più recente protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle entrate e il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili del 2 maggio 2017, 

costituiscono un utile paradigma da utilizzare per tutti gli utenti che svolgono una attività 

professionale ed organizzata di assistenza ai contribuenti. 

Con questi protocolli abbiamo assunto il reciproco impegno di incentivare l’utilizzo dei 

canali telematici di comunicazione tra gli iscritti all’Ordine e gli uffici territoriali 

dell’Agenzia. Si tratta di un impegno per noi assolutamente prioritario come dimostrano i 

risultati conseguiti lo scorso anno che evidenziano l’evasione in soli 3gg lavorativi di circa 

il 99% delle istanze presentate tramite il Canale CIVIS su comunicazioni di irregolarità e 

cartelle di pagamento. 

Ciononostante sono ancora diversi i casi sia di professionisti che di utenti comunque 

professionalmente organizzati che, in luogo del contatto telematico, preferiscono accedere 

presso gli uffici, con evidenti ricadute negative in termini di tempi di attesa e di erogazione 

dei servizi, sia per gli stessi professionisti sia per l’utenza non professionale che vede nello 

sportello il proprio canale di accesso prioritario.  

Alla luce di tali motivazioni, al fine di garantire la più celere erogazione dei servizi 

tanto all’utenza professionale quanto all’utenza non professionale con riguardo ai previsti 

canali di accesso ai servizi di assistenza ed informazione, vi informo di aver dato 

disposizione agli uffici territoriali della provincia di assicurare il puntuale rispetto del 

protocollo d’intesa che sarà applicato a tutte le categorie professionalmente organizzate. 

Pertanto, a decorrere dal mese di luglio 2019, le richieste di assistenza relative ai servizi di: 

 comunicazioni e avvisi inviati ai sensi dell’art.36 bis del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 

bis del d.P.R. 633/1972; 

 cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi 

dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633/1972; 

presentate agli sportelli di Front-Office dall’utenza professionale, non saranno più oggetto 

di lavorazione in tempo reale ma verranno acquisite agli atti dell’ufficio e lavorate 
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subordinatamente alla evasione delle richieste pervenute tramite il canale telematico CIVIS. 

La lavorazione in tempo reale agli sportelli sarà, invece, assicurata per tutti i casi in cui sia 

documentato il preventivo ricorso al canale telematico CIVIS senza esito positivo. 

Come previsto dai citati Protocolli d’intesa, rinnovo la disponibilità dei funzionari 

della Direzione Provinciale di Arezzo a fornire il supporto necessario per l’utilizzo dei 

canali telematici di accesso agli uffici a tutti i professionisti che ne faranno richiesta. 

 

Registrazione contratti di locazione 

L’Agenzia delle Entrate, dal 2014, ha avviato una intensa attività volta alla 

semplificazione delle modalità di registrazione dei contratti di locazione. Dal punto di vista 

della modulistica, è stato approvato il nuovo modello RLI che, in modo chiaro e preciso, 

permette di meglio rappresentare gli elementi necessari per la registrazione dell’atto e per la 

comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni, ecc.). L’RLI può essere 

utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i 

dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Nel modello, quindi, confluiscono 

tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto 

immobiliare, che prima erano inglobati all’interno del modello “69”. 

Contestualmente, è stato predisposto il nuovo software Registrazione Locazioni 

Immobili (RLI), che permette di effettuare tutti gli adempimenti sopra descritti in modalità 

telematica. Sono state fatte campagne informative rivolte all’utenza professionale al fine di 

agevolare la diffusione dello strumento telematico. Ciononostante rilevo che nella provincia 

di Arezzo l’utilizzo della procedure telematiche di registrazione dei contratti è a livelli 

ancora troppo bassi. Considerata la negativa ricaduta in termini di tempi di erogazione dei 

servizi, soprattutto nei confronti degli utenti non professionali, vi informo che, a partire dal 

mese di luglio 2019, ho dato disposizione agli uffici territoriali della provincia di erogare 

tali servizi con le seguenti modalità: 
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Accesso diretto allo 

sportello 

Accesso tramite 

prenotazione 

appuntamento di 30 

minuti (CUP) 

Accesso tramite 

prenotazione 

appuntamento di 15 

minuti (CUP  firmatari*) 

Registrazione 

Contratti di 

locazione e/o 

Adempimenti 

successivi 

In alternativa, 1 contratto 

di locazione o 1 

adempimento successivo 

per ogni ticket 

In alternativa, 1 contratto 

di locazione o 1 

adempimento successivo 

per ogni appuntamento di 

30 minuti 

Nessun adempimento 

 

* canale riservato alla richiesta di servizi non erogabili con modalità telematiche. 

 

 In caso di un numero di pratiche maggiore rispetto ai limiti sopra fissati, sarà 

necessario riprendere un nuovo ticket successivamente all’erogazione del primo servizio. 

Anche in questo caso, rinnovo la disponibilità dei funzionari della Direzione 

Provinciale di Arezzo a fornire il supporto necessario alla registrazione telematica dei 

contratti di locazione a tutti i professionisti che ne faranno richiesta. 

 

              

                                                             IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                Mario Landolfi 
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