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Ai CAF 

Agli Ordini e Collegi professionali 

della Provincia di Arezzo 

 

 

Oggetto: Precompilata 2021 – Richiesta CU - Informazione all’utenza 

Gentile Professionista,  

in occasione della messa a disposizione, dal prossimo 10 maggio, della Dichiarazione 

Precompilata 2021, si ritiene di fare cosa utile diffondendo le modalità attraverso cui è 

possibile ottenere copia della Certificazione Unica trasmessa telematicamente dai sostituti di 

imposta. L’intento è quello di evitare per quanto possibile che l’utenza si rechi a tale scopo 

presso i nostri Uffici, atteso che il nuovo modello di accoglienza prevede questa come 

modalità del tutto residuale per l’erogazione dei servizi. 

Per tali motivi si forniscono le seguenti informazioni, con la speranza che possano costituire 

una facilitazione nello svolgimento della vostra attività, e con preghiera di volerle 

diffondere alle vostre iscritte e ai vostri iscritti. 

In caso di possesso delle credenziali Fisconline, SPID, CNS o CIE, è possibile reperire e 

stampare gratuitamente le Certificazioni uniche, all’interno della propria area riservata 

presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In allegato le indicazioni su come scaricare la 

Certificazione Unica. 

L’intermediario inoltre può accedere al cassetto fiscale dell’utente e prelevare 

autonomamente le CU. Il servizio richiede la previa adesione al servizio telematico e 

l’acquisizione della delega dell’utenza al cassetto fiscale da parte dell’intermediario stesso. 
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Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata del sito 

www.agenziaentrate.it raggiungibile cliccando il seguente link Tutti i servizi - Cassetto 

fiscale - Agenzia delle Entrate. 

Nel caso in cui non sia possibile accedere al cassetto fiscale, l’intermediario può inoltrare 

tramite e-mail all’Ufficio territoriale l’allegata richiesta di certificato. La richiesta deve 

contenere esplicita delega all’intermediario e può essere sottoscritta digitalmente ovvero con 

firma autografa apposta sull’originale analogico scansionato, allegando il documento di 

identità in corso di validità del soggetto delegante e del delegato.  

Di seguito i riferimenti degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale di Arezzo cui 

indirizzare le richieste. 

 

Ufficio territoriale di Arezzo: dp.arezzo.utarezzo@agenziaentrate.it  

Ufficio territoriale di Montevarchi: dp.arezzo.utmontevarchi@agenziaentrate.it  

Ufficio territoriale di Sansepolcro: dp.arezzo.utsansepolcro@agenziaentrate.it  

 

Si allega la Guida ai Servizi Agili dell’Agenzia delle Entrate e il fac simile di richiesta della 

Certificazione unica. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                      IL DIRETTORE  PROVINCIALE 

                                                F.to Barbara Capotorto 
 

Firmato digitalmente 
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