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CASSETTO FISCALE DELEGATO 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZO DELLA PEC 



 
BREVE PREMESSA 

 
I FORUM ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE DI STUDIO 

“IMPOSTE DIRETTE” 
Vogliono essere delle “chiacchierate” tra colleghi per 

scambiarsi idee ed esperienze 
 
 QUESTO FORUM IN PARTICOLARE, PERO’, TRAE ORIGINE DA 

UN IMPEGNO PRESO IL 22 APRILE 2013 CON LA D.R.E. SICILIA 







Attività previste dal nuovo protocollo d’intesa per l’Ordine 
professionale 

L’Ordine promuove presso tutti gli iscritti l’utilizzo del canale telematico in luogo 
dell’accesso fisico presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e 
del contatto telefonico con i Centri di Assistenza Multicanale. A tal fine assume 
iniziative di formazione, anche a distanza o in occasione di convegni e seminari, anche 
con il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e sensibilizza i propri iscritti a: 

• utilizzare esclusivamente il canale telematico per i servizi previsti; 

• utilizzare prioritariamente il canale CIVIS; 

• utilizzare i canali di PEC: 
dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it per richiedere assistenza sulle 
comunicazioni di cui al punto a) esclusivamente per i casi residuali di comunicazioni la 
cui lavorazione prevede l’allegazione di documenti e per la correzione dei modelli di 
pagamento F24; 
 
dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per richiedere assistenza sugli 
scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni IVA; 



• richiedere assistenza e servizi presso gli uffici dell’Agenzia (Territoriali e CAM), 
esclusivamente per le questioni non risolvibili tramite il canale telematico; 

• adottare un modello di delega del contribuente uniforme e concordato con l’Agenzia; 

• richiedere l’autorizzazione all’accesso al cassetto fiscale dei propri 
clienti; 



Partiamo dall’ultimo punto: 
 



Provvedimento del 29 luglio 2013 - Agenzia delle Entrate  (operativo dal 24/10/2013) 
 
 
È possibile delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio cassetto fiscale 
attraverso una di queste modalità: 
 

• comunicando online all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area 
autenticata di ciascun utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline;  
 
• compilando lo schema di delega e consegnandolo presso un qualsiasi ufficio territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate; 

• compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a 
richiederne l’attivazione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità resa  disponibile dal 
servizio Entratel, osservando le disposizioni, previste dal regolamento, per il conferimento delle 
deleghe. 

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un 
incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63, Dpr 29 settembre 1973, n. 600. 

 

Fonte sito: www.agenziaentrate.gov.it/ 



Articolo 63 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti. 
In vigore dal 1 gennaio 2014 

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1 
 

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un 
procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto 

comma. 
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma 

autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è 
conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri 

dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a 
persone iscritte in albi professionali … (omissis) è data facoltà agli 

stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione … (omissis) Chi 
esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in 

violazione del presente articolo è punito con la multa da lire 
cinquantamila a lire cinquecentomila. 







Informazioni 
Si precisa che la delega può essere conferita sia da persona fisica che da soggetto diverso 

da persona fisica.  
 

A seguito di ciascuna richiesta, sarà emessa una ricevuta di accoglimento o di scarto resa 
disponibile all'interno della sezione "Ricevute" dell'area autenticata del sito web dei Servizi 

telematici.  
Nel caso di accoglimento della richiesta, l'Agenzia delle entrate invierà un "codice di 
attivazione" al domicilio fiscale del delegante da consegnare all'intermediario per 

consentirgli di effettuare l'operazione di attivazione della delega. 
 

Attenzione! In caso di mancato recapito del codice di attivazione (trascorsi 15 giorni dalla 
richiesta) o in presenza di circostanze note che ne renderebbero difficile la consegna, il 

contribuente può recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia e richiedere l'attivazione 
della delega presentando un'istanza contenente la dichiarazione di mancato recapito del 

codice di attivazione. Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio, può 
farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'art. 63, d.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600. 
 

Ciascuna delega ha una validità di quattro anni a decorrere dalla 
data di attivazione ed è revocabile in qualsiasi momento.  





La Delega del cliente - pdf in favore dell'intermediario per 
la consultazione dei propri dati fiscali, debitamente 

sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

cliente medesimo, può essere consegnata direttamente 
all'intermediario che presta consulenza.  

 
L'intermediario, in tal caso, deve aver cura di conservare 
agli atti la documentazione ricevuta e deve provvedere a 
trasmettere per via telematica i dati relativi alla delega. 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/DelegaRevoca.pdf�


SVANTAGGIO DELLA NUOVA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 
TELEMATICA 

 
 

NONOSTANTE LA INDUBBIA MAGGIORE “COMODITA’”, VIENE MENO 
L’IMMEDIATEZZA CON LA QUALE VENIVA IN PRECEDENZA ATTIVATO, QUASI IN 
TEMPO REALE, IL CASSETTO FISCALE DELEGATO CON NON TRASCURABILE 
VANTAGGIO IN CASO DI NECESSITA’ DI ACCESSO A INFORMAZIONI NON ALTRIMENTI 
OTTENIBILI CON LA MEDESIMA RAPIDITA’  



Il pdf è editabile 

Da far sottoscrivere 
al delegante e 

conservare agli atti 
con fotocopia del 

documento 
 





IL PIN DA UTILIZZARE E’ 
QUELLO DEL CASSETTO 

FISCALE PERSONALE  E NON 
QUELLO PER I CLIENTI 

























Il codice segreto da 
inserire è quello del 
cassetto fiscale 
clienti 















Etc… etc… 





Attività previste dal nuovo protocollo d’intesa per 
l’Ordine professionale 

 
 

1) L’Ordine promuove presso tutti gli iscritti l’utilizzo del canale telematico in 
luogo dell’accesso fisico presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia 

delle Entrate e del contatto telefonico con i Centri di Assistenza Multicanale. A 
tal fine assume iniziative di formazione, anche a distanza o in occasione di 

convegni e seminari, anche con il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e 
sensibilizza i propri iscritti a: 

• utilizzare esclusivamente il canale telematico per i servizi previsti; 
• utilizzare prioritariamente il canale CIVIS; 

• utilizzare i canali di PEC: 
• dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it per richiedere 

assistenza sulle comunicazioni di cui al punto a) esclusivamente per i casi 
residuali di comunicazioni la cui lavorazione prevede l’allegazione di documenti 

e per la correzione dei modelli di pagamento F24; 
• dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per richiedere 

assistenza sugli scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni 
IVA; 



Attività previste dal nuovo protocollo d’intesa per 
l’Ordine professionale 

 
 

1) L’Ordine promuove presso tutti gli iscritti l’utilizzo del canale telematico in 
luogo dell’accesso fisico presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia 

delle Entrate e del contatto telefonico con i Centri di Assistenza Multicanale. A 
tal fine assume iniziative di formazione, anche a distanza o in occasione di 

convegni e seminari, anche con il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e 
sensibilizza i propri iscritti a: 

• utilizzare esclusivamente il canale telematico per i servizi previsti; 
• utilizzare prioritariamente il canale CIVIS; 

• utilizzare i canali di PEC: 
• dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it per richiedere 

assistenza sulle comunicazioni di cui al punto a) esclusivamente per i casi 
residuali di comunicazioni la cui lavorazione prevede l’allegazione di documenti 

e per la correzione dei modelli di pagamento F24; 
 

• dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per richiedere 
assistenza sugli scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni 

IVA; 





•Al messaggio dovranno essere allegati: il modulo standard 
appositamente predisposto per la richiesta di assistenza, 
compilato nella parte di proprio interesse, e gli ulteriori 
documenti che, in casi particolari, siano ritenuti necessari per 
il riesame della posizione. 
 

•Il richiedente (contribuente o intermediario) deve aver cura 
di sottoscrivere il predetto modulo. 
 

•L'intermediario è inoltre tenuto a dichiarare che agisce per 
delega del contribuente destinatario della 
comunicazione/avviso. 
 

•I documenti allegati devono essere prodotti in formato PDF o 
TIFF/TIF, con dimensione complessiva non superiore a 5 MB. 













Compensazioni IVA 
 
Da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo preventivo i pagamenti 
telematici eseguiti con compensazione, totale o parziale, di crediti Iva. 
La procedura verifica il rispetto delle regole vigenti in materia di compensazione di crediti Iva (art. 10 del d.l. 
78/2009); in caso di mancato rispetto delle regole, il pagamento telematico viene scartato. 
I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi 
superiori a 5.000 euro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione 
dall'Agenzia delle entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline. 
 
Per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva è stata attivata un'apposita 
casella e-mail, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata: 
dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it 
 
 
Tale canale di assistenza è utilizzabile, in particolare, per: 
chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva (in 
questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di scarto); 
segnalare l'avvenuta regolarizzazione di indebiti utilizzi in compensazione. 
Nell'oggetto del messaggio, il cui testo è a contenuto libero, deve essere necessariamente indicato il codice 
fiscale del contribuente a cui la richiesta si riferisce. 
 
Per le richieste di chiarimenti di carattere generale restano invece attivi gli ordinari canali di assistenza resi 
disponibili dall'Agenzia delle entrate. 
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