Direzione Provinciale di Trento

MODALITA’ DI COLLABORAZIONE

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI

Premesse

La Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate (di seguito Direzione Provinciale) e
l’Ordine degli Avvocati (di seguito Ordine) sottoscrivono il presente accordo, con l’obiettivo di
efficientare il processo di lavorazione della tassazione di atti giudiziari.
Gli obiettivi del presente accordo in particolare si identificano in:
-

promuovere il pagamento telematico di quando dovuto per la registrazione degli atti
giudiziari;

-

organizzare i flussi di documentazione sia in entrata che in uscita puntando a celerità,
certezza e rintracciabilità degli stessi.

La Direzione Provinciale e l’Ordine convengono di adottare le seguenti modalità di collaborazione:

1. Tassazione degli atti giudiziari
Gli addetti alla lavorazione degli atti giudiziari degli Uffici territoriali provvederanno
tempestivamente alla trasmissione al sistema informativo dell’imposta dovuta relativamente agli atti
giudiziari, affinché nel sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) si visualizzi la
tassazione e si possa provvedere al pagamento telematico.
Gli iscritti agli ordini, difensori delle partì del giudizio, per le tassazioni trasmesse a terminale,
potranno chiedere delucidazioni relativamente alle modalità di calcolo dell'imposta, inviandone
richiesta per competenza all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente e per conoscenza
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al seguente indirizzo dp.trento.gt@agenziaentrate.it. Nell’oggetto della e-mail, per una veloce
assegnazione e lavorazione delle richieste, si indicheranno i seguenti dati:
a) “RICHIESTA CHIARIMENTI TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI”
b) “Estremi dell’atto giudiziario”
Ogni richiesta spedita potrà riguardare esclusivamente un singolo atto.

Per ogni giornata potranno essere inviate, da ogni singolo professionista, al massimo cinque istanze.

L’indicazione delle modalità di calcolo della tassazione verrà trasmesso, a cura dell’Ufficio
territoriale, tramite posta elettronica, entro il termine massimo di 10 giorni dalla presentazione della
richiesta stessa.
Gli indirizzi di posta elettronica degli Uffici territoriali della Direzione provinciale di Trento ai
quali inviare la richiesta, sono i seguenti:

dp.trento.utborgovalsugana@agenziaentrate.it
dp.trento.utcavalese@agenziaentrate.it
dp.trento.utcles@agenziaentrate.it
dp.trento.utrivadelgarda@agenziaentrate.it
dp.trento.utrovereto@agenziaentrate.it
dp.trento.uttioneditrento@agenziaentrate.it
dp.trento.uttrento@agenziaentrate.it

2. Sistema delle relazioni – Esame di problematiche operative di interesse comune
Le parti si impegnano ad organizzare incontri su tematiche specifiche legate al territorio ed in
particolare inerenti:
-

l’interpretazione e gli indirizzi circa l’applicazione di norme tributarie di comune interesse,
relative a problematiche di carattere generale, con l’obiettivo di assicurare un aggiornamento
professionale dei rispettivi operatori, l’approfondimento delle più significative tematiche
fiscali ed omogeneità di trattamento,

-

l’individuazione di procedure operative al fine di rendere il più agevoli possibile tutti gli
adempimenti nei rapporti tra gli Avvocati e gli uffici della Direzione Provinciale.

Le date degli incontri così come le modalità organizzative saranno concordate tra le parti con
almeno quindici giorni di preavviso.
2

Direzione Provinciale di Trento

3. Altri servizi telematici
L’Ordine si impegna a promuovere l’uso degli strumenti telematici presenti nel sito dell’Agenzia
all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare il pagamento telematico di quando dovuto
per la registrazione degli atti giudiziari, (percorso: servizi online – servizi senza registrazione –
“calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari”). La Direzione Provinciale, in
particolare

l’Ufficio

Gestione

Tributi

(tel.

0461/410909–0461/410910;

e-mail

dp.trento.gt@agenziaentrate.it), a sua volta, si impegna a fornire collaborazione per semplificare
l’utilizzo di detti strumenti anche segnalando alle competenti Direzioni Centrali dell’Agenzia delle
Entrate eventuali disfunzioni e problemi di natura tecnica od organizzativa, o eventuali richieste
dell’Ordine finalizzate ad ottimizzare il processo.

4. Accesso agli Uffici della Direzione Provinciale di Trento compreso l’Ufficio Territoriale di
Trento
Al fine di agevolare l’accesso degli iscritti all’Ordine agli Uffici della Direzione Provinciale di
Trento ed all’Ufficio Territoriale di Trento (escluso il Front-Office), viene prevista
l’autoidentificazione del professionista e dei suoi collaboratori di studio (fino a due). Allo scopo
verrà messo a disposizione un personal computer nell’atrio della Direzione Provinciale: la persona
che accede digiterà il proprio codice fiscale, la propria password e l’Ufficio e/o il nominativo del
funzionario presso il quale intende recarsi.
E’ fatto obbligo al professionista ed al collaboratore di rilevare l’uscita con le stesse modalità
(codice fiscale e password) e di esporre un cartellino identificativo..
Verranno effettuati, a cura della Direzione, dei controlli a campione relativamente al rispetto delle
modalità di accesso sopra indicate.
L’Ordine comunicherà via posta elettronica all’indirizzo dp.Trento.gt@agenziaentrate.it l’elenco
dei collaboratori con relativo codice fiscale avendo cura di segnalare eventuali modifiche. Detto
invio vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 in
materia di privacy.

5. Durata
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La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Le parti comunicheranno i rispettivi referenti ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella presente
scrittura.
Le parti divulgheranno agli uffici ed agli iscritti, per quanto di rispettiva competenza, il contenuto
del presente Protocollo con l’impegno di osservare quanto in esso stabilito.

Trento, 16 luglio 2012

Il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento
Vincenzo Giunta

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati
Patrizia Corona
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