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COMUNICAZIONE N. 9 DEL 25.10.14

Cari colleghi,
dopo aver sollevato la problematica relativa alla mancata validità della sospensione feriale per
gli avvisi bonari notificati nel periodo feriale nonché per l’invio degli accertamenti in tale
periodo, ci siamo incontrati con il Direttore Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di
Salerno, Dott. Fulvio Ricciolio, per sottoporre alla sua attenzione la suddetta problematica,
ossia quella relativa alla carenza di personale al front office di Via degli Uffici Finanziari,
nonché la rappresentatività del contribuente al front office.
All’esito dell’incontro ci è stato comunicato che a far data dal 14 ottobre è stata attivata la
procedura "CUP Convenzione - Prenotazione appuntamenti" dell’Agenzia delle Entrate
che, creando un canale diretto per gli appuntamenti con l’ufficio, permetterà l'accesso ai soli
professionisti iscritti agli Ordini che, come il nostro, hanno firmato il protocollo d’intesa con
la stessa Agenzia e ciò darà la possibilità di ottenere il disbrigo di pratiche allo sportello in un
lasso di tempo molto più celere.
Tanto premesso, invitiamo tutti i colleghi ad utilizzare la suddetta procedura CUP per la
prenotazione degli appuntamenti accedendo ai servizi telematici Entratel del sito
dell’Agenzia

delle

Entrate

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

nell'apposita sezione riservata CIVIS - CUP Convenzione prenotazione appuntamenti.
In allegato si invia la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2014 e l’accordo del
2013 tra l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale e gli Ordini Territoriali.
Inoltre, in merito alla lamentela di alcuni colleghi rispetto alla circostanza che i collaboratori di
studi non possano trattare pratiche presso gli sportelli del front office dell’Agenzia delle Entrate,
si fa rilevare che a tal fine va esaminato l’art. 63 del DPR 600/72.
Per poter essere rappresentato, infatti, il contribuente deve rilasciare una procura speciale al
rappresentante, per iscritto e con firma autenticata.
L'autentica può essere eseguita direttamente da:
• professionisti iscritti in albi professionali;
• persone iscritte nell'elenco previsto dal co. 3, a soggetti iscritti alla data del 30.09.93 nei
ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• soggetti indicati nell'art. 4 co. 1 lett. e), f) ed i) DLgs. 31.12.92, n. 545.
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Di conseguenza, possono autenticare:
• i soggetti che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali,
hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed
amministrativo-contabili;
• coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori
contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
• coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea di giurisprudenza o in
economia e commercio (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2006 n. 10 (§ 15).
Con la Ris. 09.02.2011 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procura redatta ex art. 63
del DPR 600/73 va esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al DPR
642/72, se rilasciata in vista del compimento di procedure relative a tributi.
Pertanto, l'esenzione si applica anche all'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla
procura medesima, atteso che l'autentica e la procura, ai sensi dell'art. 63 co. 2 del DPR 600/73,
sono in rapporto di reciproca imprescindibilità e necessarietà.
Dunque, i praticanti, se hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in economia e
commercio, rientrano tra i soggetti che possono rappresentare il contribuente ai sensi dell’art. 63
del DPR 600/72. Ovviamente, ciò varrà anche per gli abusivi che noi cerchiamo disperatamente
di combattere, per cui si esortano tutti a trovare soluzioni che ci permettano di combattere
l’illegalità diffusa nell’ambito della nostra professione.
Infine, vi invitiamo a segnalarci ulteriori disservizi da sottoporre all’attenzione degli enti
preposti che ci faremo carico di inoltrare e risolvere con gli stessi.
Con la stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.
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Il Presidente

Il Segretario

Salvatore Giordano

Angelo Fiore

