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OGGETTO:  Protocollo d’intesa con  l’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale dell’Abruzzo –                                 Canali telematici 
CIVIS e PEC dedicati agli intermediari.	  	  

         	  
 	  
	  
            In data 31 gennaio 2013, presso la sede regionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa tra tutti gli  O.D.C.E.C. dell’Abruzzo e la Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate, al fine della semplificazione dei rapporti tra i gli intermediari abilitati e 
l’Agenzia stessa mediante l’utilizzo degli strumenti telematici.	  
            In particolare il protocollo prevede la sensibilizzazione degli iscritti all’utilizzo dei 
canali  CIVIS e PEC in luogo dell’accesso fisico presso gli sportelli degli Uffici territoriali, nonché del 
contatto telefonico con i centri di assistenza multicanale.	  
            Per quanto sopra invitiamo i Colleghi ad attenersi all’utilizzo del canale CIVIS, per 
comunicazioni e avvisi inviati ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e dell’art. 54 bis del DPR 633/72 e 
cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato, nonché del canale Pec nel modo seguente:	  
-  dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it  per assistenza sulle comunicazioni e  avvisi 
inviati  ai	  
   sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e dell’art. 54 bis del DPR 633/72, 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.	  

Per questioni non risolvibili tramite canali telematici si invitano i Colleghi a richiedere 
assistenza e servizi esclusivamente presso gli Uffici territorialmente competenti  dell’Agenzia delle 
Entrate.           	  
           Al fine di migliorare i rapporti con la stessa Agenzia, si invitano altresì i Colleghi a segnalare alla 
segreteria dell’Ordine, in modo del tutto informale, anomalie e disservizi riscontrati presso gli uffici al 
fine di consentire al Consiglio dell’Ordine di evidenziare tali circostanze presso gli organi competenti in 
rappresentanza dell’intera categoria.	  
            Il suddetto protocollo sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.commercialistiteramo.it.	  
           	  

Cordiali saluti.            	  
                                                                                                                                      	  
	  

	  
 
                                                                                                       Il Presidente	  
	  
                                                                                     F.to     (Dott. Alberto Davide)	  
	  	  
	  	  


