Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese
Ente Pubblico non Economico

Il Presidente
Palermo 18 giugno 2008
Prot.n. 1554/08
Circolare n. 71/08
A TUTTI GLI ISCRITTI NELL’ALBO
LORO SEDI

Oggetto: Protocolli d’intesa su Cassetto Fiscale e Comunicazioni di Irregolarità. Regolamento
attuazione.
Care Colleghe, Cari Colleghi
Vi comunico che tra il nostro Ordine e l’Agenzia delle Entrate per la Sicilia lo scorso 22 maggio
sono stati siglati due protocolli d’intesa, aventi per oggetto rispettivamente:
- Cassetto fiscale e registrazione telematica;
- Comunicazioni di irregolarità.
Detti accordi di collaborazione, resi attuativi lo scorso 13 giugno, volti a migliorare e facilitare i
rapporti tra l’Agenzia delle Entrate ed i professionisti, hanno l’obiettivo di soddisfare, attraverso l’uso di
strumenti informatici, i bisogni dei contribuenti diminuendo il numero delle presenze presso gli uffici
stessi ed a snellire il lavoro dei professionisti.
Pertanto Vi invito a prendere visione dei documenti in oggetto, pubblicati nei siti www.odcpa.it,
www.ragionieripalermo.it
e
nel
sito
dell’Agenzia
delle
Entrate
all’indirizzo
http://sicilia.agenziaentrate.it/site.php?id=1701, ad attenerVi alle indicazioni fornite nei succitati
protocolli ed a comunicare all’Ordine eventuali disservizi che dovessero verificarsi.
Vi informo altresì, relativamente alle comunicazioni di irregolarità, che qualora la trattazione
delle stesse secondo le modalità specificate nel protocollo d’intesa, dovesse risultare difficoltosa, allora si
ricorrerà alla trattazione secondo le modalità tradizionali.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, con nota pervenuta in data odierna, ci ha comunicato che a breve
saranno attivate (presumibilmente il prossimo 27 giugno), per ciascun ufficio, delle caselle di posta
elettronica dedicate alla trattazione delle pratiche riguardanti le richieste di correzione/annullamento delle
comunicazioni di irregolarità scaturenti dai controlli automatizzati.
Per la provincia di Palermo le caselle di posta elettronica di riferimento sono:
ul.bagheria.professionisti@agenziaentrate.it
ul.terminiimerese.professionisti@agenziaentrate.it
ul.palermo1.professionisti@agenziaentrate.it
ul.palermo2.professionisti@agenziaentrate.it
ul.palermo3.professionisti@agenziaentrate.it
Cordiali saluti.
Santo Russo
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