SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA
(di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui ai all’art. 3,
commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)

OPERAZIONE RICHIESTA E DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CATEGORIA
Persona fisica

Operazione richiesta

Soggetto diverso da persona fisica
Amministrazione Pubblica
Soggetto abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie
Produttore di software

Codice fiscale
Cognome

Nome

Denominazione o
ragione sociale
Luogo di nascita

Data di
nascita

Prov.

giorno

mese

anno

Domicilio fiscale
Via
Comune
Telefono

Prov.

CAP

Fax

Codice fiscale dell’amministrazione di riferimento

A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE O DELL’ADDETTO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
Codice fiscale

Rappresentante

Cognome

Nome

Legale

Negoziale

Denominazione o
ragione sociale
Luogo di nascita

Data di
nascita

Prov.

giorno

mese

Via

Comune

Prov.

CAP

B - DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO ALLA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI
Da compilare solo se si intende procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili avvalendosi
di soggetti appositamente delegati aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa
Codice fiscale
Cognome
Denominazione o
ragione sociale
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Nome

anno

C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome

Nome

DICHIARA
C1 - PERSONE FISICHE
di essere in possesso dei requisiti indicati nel quadro D1
l’assenza di provvedimenti di radiazione o di sospensione di durata superiore a 12 mesi irrogati dall’albo o ruolo di appartenenza

C2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Legale

Negoziale

In qualità di rappresentante

del richiedente

l’assenza di procedure concorsuali
che il richiedente risulta in possesso dei requisiti indicati nel quadro D2

di risultare iscritto negli albi e negli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
di risultare iscritto alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la subcategoria tributi ed in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di ragioneria
di essere iscritto all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia

l’assenza di provvedimenti di radiazione o di sospensione di durata superiore a 12 mesi irrogati dall’albo o ruolo di appartenenza

C3 - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
In qualità di addetto alla trasmissione telematica da parte dell’Amministrazione richiedente

G80

che il richiedente è una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

C4 - SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Di essere abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto iscritto negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali
dell’Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631, in qualità di:
soggetto indicato nell’articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto
dell’Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio)
dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL; dichiara altresì di utilizzare l’accesso alla banca dati del contenzioso tributario
limitatamente alle controversie nelle quali detta associazione è parte (indicare l’associazione

)

dipendente di impresa o sua controllata; dichiara altresì di utilizzare l’accesso alla banca dati del contenzioso tributario limitatamente alle controversie
nelle quali detta impresa o sue controllate sono parte (indicare l’impresa
)
e di essere in possesso della tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, di cui
all’articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996, rilasciata dalla Direzione Generale per gli Affari Generali ed il personale il

giorno

mese

anno

Z40

C5 - PRODUTTORI DI SOFTWARE
Legale
In qualità di richiedente

In qualità di rappresentante

Negoziale

L’interessato, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di aver compilato il quadro (barrare la casella che interessa):

giorno

mese

Z30

l’assenza di procedure concorsuali
C1

C2

C3

C4

C5

anno

Data

Firma*
* Solo in caso di presentazione in Ufficio
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D - REQUISITI SOGGETTIVI
D1 - PERSONE FISICHE
Tipo
utente

Descrizione

Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A

A10

Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. B

A25

Iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro

A30

Iscritto negli albi degli avvocati

A60

Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39

A80

Iscritto negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari

A90

Iscritto nei ruoli alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per

B10

la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631

E10

Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, in possesso della tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, rilasciata dalla Direzione Generale per gli Affari Generali ed il personale il

ed iscritto negli appositi

elenchi tenuti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996, n. 631, in qualità di:
soggetto indicato nell’articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto
dell’Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio)

E30

dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL (indicare l’associazione:
)
dipendente di impresa o sua controllata (indicare l’impresa:
)
Contribuente tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20
Soggetto che svolge l'incarico di amministratore di condominio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71-bis, primo comma ovvero quinto comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, così come modificate dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220
Notaio iscritto nel ruolo indicato nell’articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

G91
M10

N10

Contribuente obbligato alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, che delega per la registrazione

R20

telematica di detti contratti un soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa (compilare la sezione B)
Soggetto delegato alla trasmissione dei dati dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili per la registrazione telematica

R30

Agente di mediazione immobiliare iscritto nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato

R60

Agente che svolge, per conto dei propri clienti, attività di disbrigo pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolare di
apposita licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

R80

Iscritto all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con il titolo di architetto o architetto iunior

R84

Iscritto all’albo degli ingegneri

R87

Iscritto all’albo dei geometri e geometri laureati

R91

Iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia

R94

Intermediario finanziario di cui all’art. 1, comma 1 , del Decreto 20 settembre 1997, tenuto all’obbligo delle comunicazioni di cui
alla legge 29 dicembre1962, n. 1745

S20

Soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa, formalmente delegati da contribuenti italiani
a trasmettere le richieste di rimborso di questi ultimi per l’IVA assolta in altro Stato membro UE (art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972)

V21
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REQUISITI SOGGETTIVI

D2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Descrizione

Società partecipata esclusivamente dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine e/o dai Collegi dei dottori commercialisti
nonché da iscritti al medesimo albo e/o dalla corrispondente cassa nazionale

Società partecipata esclusivamente dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine e/o dai Collegi dei consulenti del lavoro
nonché da iscritti al medesimo albo e/o dalla corrispondente cassa nazionale
Associazioni o società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno
la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/98
Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale
da soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR. 322/98

Tipo
utente

A11

A31

A40

A50

Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

A55

Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale dell'albo dei consulenti del lavoro

A56

Associazioni tra avvocati, di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

A70

Società tra avvocati, di cui all’articolo 4-bis, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247

A71

Società partecipata esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettera b),
del DPR 322/98 e dai rispettivi associati
Società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori
di cui all’art. 32, comma 1 lettere a), b) e c) del dlgs 241/97 (articolo 2, lettera a) del D.D. 18 febbraio 1999)

B11

C20

Società di servizi partecipate nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1 lettere a), b) e c) del dlgs 241/97 (articolo 2, lettera a) del D.D. 18 febbraio 1999 - partecipazioni indirette)
Società cooperative e società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1 lettere a), b) e c) del dlgs 241/97 (articolo 2, lettera a) del DD 18 febbraio 1999 )

C21
C22

Consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà,
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a ) , b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e/o
soci delle predette associazioni (articolo 2, lettera b) del DD 18 febbraio 1999)

C30

Associazioni di cui all’articolo 36 del codice civile costituite fra associazioni sindacali di categoria tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 , comma 1, lettere a ) , b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di

C40

cui alla lettera c) del menzionato articolo 32 , comma 1, dello stesso decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articolo 2, lettera c) del DD 18 febbraio 1998)

Associazione di soggetti appartenenti a minoranza etnico-linguistica

Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale (tali soggetti devono necessariamente essere in possesso di partita IVA,
a meno di esenzioni previste esplicitamente da provvedimenti normativi, che devono essere riportati nelle "annotazioni")
Soggetto erogante il servizio di tesoreria per gli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge n. 720/84

C50

E20

F40

Società o ente che trasmette dichiarazioni di soggetti del gruppo di appartenenza (art. 43-ter, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602),
cui partecipa almeno una società o ente tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

G30

Indicare il codice fiscale di un soggetto del gruppo tenuto
alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta:
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20

G90

Società che svolge l'incarico di amministratore di condominio ai sensi dell’art. 71-bis, terzo comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, così come modificate dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220

M11

(continua)
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REQUISITI SOGGETTIVI

D2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Descrizione

Tipo
utente

Soggetto obbligato alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, che delega per la registrazione

R10

telematica di detti contratti un soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa. (Compilare il quadro B)
Soggetto delegato alla trasmissione dei dati dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili per la registrazione telematica

Sedi territoriali delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative,
firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art 4, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato

R30

R41

R50

Agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di disbrigo pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di
apposita licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 R70
Iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con il titolo di architetto o architetto iunior, riuniti in forma associativa

R83

Iscritti all'albo degli ingegneri riuniti in forma associativa

R86

Iscritti all’albo dei geometri e geometri laureati, riuniti in forma associativa

R90

Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale dell'albo dei geometri e geometri laureati

R92

Iscritti all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia riuniti in forma associativa

R93

Istituti di Patronato e di Assistenza sociale di cui alla legge n. 152 del 2001

R95

Intermediario finanziario di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto 20 settembre 1997, tenuto all’obbligo delle comunicazioni
di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Società di servizi il cui capitale sociale è posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o organizzazioni
che hanno costituito il Caf-dipendenti

Società di servizi il cui capitale sociale è posseduto, a maggioranza assoluta, dalle organizzazioni territoriali delle associazioni
o organizzazioni che hanno costituito il Caf-dipendenti

S10

T10

T20

Società di servizi il cui capitale sociale è posseduto interamente dagli associati alle associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Caf-dipendenti T30
Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della legge 1 luglio 1997, n. 518, e successive modificazioni

Soggetti aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa, formalmente delegati da contribuenti italiani
a trasmettere le richieste di rimborso di questi ultimi per l’IVA assolta in altro Stato membro UE (art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972 )
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V10

V20

E - IMPEGNI SPECIFICI
IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale
Cognome

Nome

SI IMPEGNA
E1 - PERSONE FISICHE - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Legale

Negoziale

In qualità di rappresentante

del richiedente

in qualità di addetto alla trasmissione telematica dell’Amministrazione richiedente
1)

a custodire e a non cedere a terzi le chiavi asimmetriche, nonché ad accettare le condizioni poste dall’art. 3, comma 4 del D.P.R. 322/98;

2)

a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente l’obbligo di riservatezza
anche per conto dei soggetti designati come responsabili del trattamento dei dati personali;

3)

a garantire il corretto svolgimento del servizio anche per conto delle … sedi secondarie per le quali viene richiesta l’abilitazione.
Dichiara di aver preso visione dei punti 1, 2, 3

E2 - SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
1)

ad attenersi al corretto utilizzo del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso alle banche dati del contenzioso tributario

2)

ad accedere alle banche dati del contenzioso tributario garantendo il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dichiara di aver preso visione dei punti 1, 2

E3 - PRODUTTORI DI SOFTWARE
Legale

Negoziale

In qualità di rappresentante

del richiedente

In qualità di richiedente
1)

a diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall’Agenzia delle Entrate

2)

a collaborare attivamente con l’Agenzia delle Entrate attraverso proprie iniziative al fine di agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da

parte degli utenti finali
3)

a organizzare corsi e fornire il servizio di assistenza software ai propri clienti al fine di assistere e addestrare gli stessi nell’utilizzo del sistema

telematico riducendo al minimo i costi per i suddetti clienti
4)

a contenere l’onere per l’eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica ai soli maggiori costi sostenuti

Dichiara di aver preso visione dei punti 1, 2, 3, 4

giorno

mese

anno

Data

Firma*
* Solo in caso di presentazione in Ufficio
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F - ALLEGATI
F1 - PERSONE FISICHE
Elenco gestori incaricati

Elenco sedi
Copia del documento di riconoscimento
(solo in caso di presentazione in Ufficio)

F2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Elenco gestori incaricati

Elenco sedi

Elenco soggetti

Elenco soggetti appartenenti al gruppo
ex art. 43-ter, c. 4, DPR n. 602/1973

Documentazione attestante la delega
conferita al rappresentante negoziale

Copia del documento di riconoscimento
(solo in caso di presentazione in Ufficio)

F3 - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Elenco gestori incaricati

Elenco sedi
Copia del documento di riconoscimento
(solo in caso di presentazione in Ufficio)

F4 - SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Copia della tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie di cui all’articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996

Copia del documento di riconoscimento
(solo in caso di presentazione in Ufficio)

F5 - PRODUTTORI DI SOFTWARE
Elenco gestori incaricati

Elenco sedi

Documentazione attestante la delega conferita
al rappresentante negoziale

Copia del documento di riconoscimento
(solo in caso di presentazione in Ufficio)

Annotazioni

SOTTOSCRIZIONE
In caso di invio del presente modulo tramite PEC, il richiedente accetta di ricevere l'esito della richiesta alla medesima casella di PEC dalla quale è stato
effettuato l'invio
Persona incaricata del ritiro della documentazione in Ufficio *:
Cognome

Codice fiscale
Nome

giorno

mese

anno

Data

Firma del richiedente**
* Da compilare solo nel caso in cui la documentazione venga ritirata in Ufficio da persona diversa dal richiedente
** Solo il caso di presentazione in Ufficio
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