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Oggetto: Monitoraggio rapporti con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate 

Cara Presidente, Caro Presidente, 

il Consiglio Nazionale, in un’ottica di attenzione e vicinanza agli Ordini ed agli Iscritti,  intende mappare 
le principali criticità nei rapporti con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e la loro rilevanza, per poterle 
idoneamente rappresentare nell’ambito del dialogo istituzionale che coltiva con le Istituzioni di 
riferimento.  

Invito, quindi, il Tuo Ordine a rispondere al Questionario allegato alla presente informativa 
restituendolo compilato, entro lunedì 20 febbraio p.v., al seguente indirizzo mail: 
segreteriacommissioni@commercialisti.it 

Certo della Tua preziosa collaborazione, Ti invio un caro saluto. 

 
          
 

Elbano de Nuccio 
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QUESTIONARIO SU RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

ORDINE DI ____________________________________ 

Casistica Problematiche 
Rilevanza 

Bassa Media Alta 

Comunicazioni ex art. 36-bis 
DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 
633/1972 (c.d. Avvisi Bonari) 
 

Difficoltà ad ottenere appuntamenti presso le 
sedi dell’Agenzia nel caso in cui non si riesca a 
risolvere utilizzando i canali CIVIS. Conseguente 
difficoltà a rispettare i termini per l’eventuale 
pagamento.   

   

Richieste documentali per 
controlli formali dichiarazioni ex 
art. 36 ter DPR 600/1973 

Tempistiche di lavorazione da parte 
dell’Agenzia sovente molto lunghe e con esiti 
non comunicati 

   

Registrazione di atti e contratti 
per i quali è necessario recarsi 
presso un ufficio dell’Agenzia  

Difficoltà ad ottenere appuntamenti presso le 
sedi dell’Agenzia. Conseguente difficoltà a 
rispettare i termini per l’adempimento 

   

Trasmissione di atti e notizie 
utilizzando gli indirizzi PEC degli 
Uffici ovvero il “Servizio di 
consegna documenti/ istanze” 

Protocollazione automatica a cui non fa seguito 
risposta o la risposta perviene in tempi molto 
lunghi 

   

Accertamenti in ufficio ex art. 32 
DPR 600/1973 (c.d. a tavolino) 

Richiesta di documentazione che viene 
esaminata a distanza di molto tempo dalla 
consegna 

   

Istanze di accertamento con 
adesione 

Contraddittorio limitato al deposito di memorie 
e mancanza di un effettivo confronto con 
l’Ufficio 

   

Istanze di autotutela Ritardi o mancanza di risposta da parte degli 
Uffici  

   

Rimborsi 
 

Difficoltà ad ottenere informazioni circa le 
tempistiche di pagamento 

   

Altro: 
 
 
 

    

Altro: 
 
 
 

    

Altro: 
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Si prega inoltre di effettuare un controllo a campione sulla disponibilità di appuntamenti in presenza 

presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella circoscrizione territoriale dell’Ordine, 

mediante utilizzo del servizio CUP – Prenotazione appuntamenti riservato agli intermediari, per le 

seguenti casistiche: 

 

Comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento 

Data ricerca appuntamento: ____________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

 

Registrazione di atti privati (comodati, ecc.) 

Data ricerca appuntamento: ____________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 

Ufficio di: ________________________ Primo appuntamento disponibile _________________ 
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