PROVVEDIMENTO N. 53616 DEL 9 MARZO 2018

Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni.
Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183
1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui
all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si
considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:
a) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili,
b) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione
telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della
trasmissione delle stesse le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e
dei Geometri laureati.
1.3. Nell’articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) tramite gli iscritti all'albo
professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o
tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;”.

2. Iscritti all’albo degli Ingegneri e all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative
2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione
telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della
trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:
a) gli iscritti all’albo degli Ingegneri,
b) gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il
titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,
c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche
amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza
rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Motivazioni
Con il presente provvedimento, si recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio
2013, n. 34, in materia di “costituzione di società per l'esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI
del libro V del codice civile”. Sono quindi inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle
attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all’albo dei
Geometri e Geometri laureati.
Inoltre, viene modificato l’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le
società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento
del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle
relative imposte.
Infine, gli iscritti all’albo degli Ingegneri e gli iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”, anche riuniti in
forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di
pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza
rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono inclusi
tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla
presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.
Tale scelta è motivata dalla circostanza che i soggetti in questione, oltre a possedere i
necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra
cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni
di successione e domanda di volture catastali.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante regolamento in materia
di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai
sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Direttore dell’Agenzia
Ernesto Maria Ruffini

