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Agli Ordini Professionali:  

dei Dottori commercialisti 

ragionieri ed esperti contabili 

degli Avvocati 

dei Notai 

dei Consulenti del lavoro 

degli Ingegneri 

degli Architetti 

dei Geometri 

 

Alle Associazioni di Categoria: 

Confindustria 

Confcommercio 

Confartigianato 

Confturismo 

Confocooperative 

Confagricoltura 

Confartigianato 

Fipe 

Ascom 

Confederazione Italiana Agricoltori 

Coldiretti 

 

 

Oggetto: Nuovo PUNTO UNICO DI ACCESSO ai servizi online  

 

 Dal 14 luglio scorso è stato esteso il nuovo “PUNTO UNICO DI 

ACCESSO” ai servizi online resi dall’Agenzia delle Entrate che è volto a 

garantire ai contribuenti e ai loro consulenti una fruibilità dei contenuti del sito 

internet più agile, semplice e integrata.  

 Il “PUNTO UNICO DI ACCESSO” è raggiungibile tramite autenticazione 

nell’area riservata del sito dell’Agenzia con la propria identità digitale (SPID), 
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con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS), ovvero nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia.  

Insieme alla presentazione della nuova area riservata sono stati attivati tre nuovi 

servizi fruibili direttamente online con l’obiettivo di proseguire il processo di 

digitalizzazione degli adempimenti fiscali e facilitare il rapporto tra l’Agenzia e i 

cittadini. 

In particolare sono messi in linea: 

 

1. Il servizio web di predisposizione e trasmissione della Dichiarazione di 

successione utilizzabile anche dai soggetti di cui all’art. 3, comma 3 del 

D.P.R. 322/1998 (incaricati alla trasmissione telematica); 

2. I servizi per la richiesta del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale 

e del Certificato di attribuzione della partita IVA, funzionalità che 

attualmente consente di richiedere i certificati che attestano l’esistenza di 

un C.F. o di una P. IVA e i dati anagrafici collegati registrati in Anagrafe 

Tributaria; 

3. Il servizio Consegna documenti e istanze (all’interno del servizio Istanze 

e Certificati). 

 

 Quest’ultimo servizio consente di inviare documenti e istanze – su propria 

iniziativa o a seguito di una richiesta - agli uffici dell’Agenzia, tramite un canale 

sempre aperto, senza doversi recare fisicamente allo sportello e ottenendone la 

ricevuta con il relativo protocollo, analogamente a quanto avviene con la 

consegna diretta in Ufficio.  

A rendere ancora più attraente il servizio è la possibilità di presentare documenti 

e istanze per conto di un soggetto diverso dall’utente che, in caso di assistenza o 

rappresentanza per la trattazione di questioni fiscali, è stato preventivamente 

delegato in forza di procura conferita per iscritto e autenticata secondo le 

prescrizioni contenute nell’art. 63 del DPR 600/1973.  

 

 Tutte queste nuove funzionalità vanno ad aggiungersi a quelle già a 

disposizione degli utenti nell’ambito delle attività volte ad agevolare il più 

possibile l’interazione a distanza con i cittadini e a limitare ai casi strettamente 

necessari gli accessi fisici in Ufficio. 
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 Nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti con gli 

Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria si auspica la capillare 

diffusione tra gli Iscritti della presente comunicazione nonché un uso diffuso del 

“PUNTO UNICO DI ACCESSO” dando ulteriore impulso all’accelerazione allo 

sviluppo dei servizi telematici che la situazione emergenziale ha impresso nei 

rapporti tra Agenzia e cittadini. 

 

Cordialmente,  

 La DIRETTRICE PROVINCIALE 

 Annalisa SPINA  

                                                                                    (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 

 


