
INFORMAZIONI DALLA

DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE

WEBINAR DEDICATO ALLE NUOVE MODALITA’ DI ASSISTENZA AI CITTADINI ED 

OPERATORI PROFESSIONALI SVOLTOSI ON-LINE IL 13-04-2021

Relatori: 

Direttore Regionale Agenzia delle Entrate dottor Fabio IGNACCOLO

Dott. Luca SANDULLO 

Dott. Andrea MONTICONE

Dott. Giacomo TARANTINO

Saluti iniziali da parte del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate dottor Fabio IGNACCOLO, il quale 

rappresenta soddisfazione per i risultati raggiunti nei primi 6 mesi di sperimentazione della nuova modalità 

di assistenza ai contribuenti che privilegia modalità a distanza. Modalità il cui utilizzo continuerà ad essere 

promosso ed implementato per evitare, anche quando richiederlo non saranno più le attuali ragioni 

pandemiche, “attese inutili!”. L’obiettivo è quello di fornire un servizio migliore e più celere a tutti i cittadini.

Focus dell’incontro è sensibilizzare alla maggior diffusione delle modalità 

a distanza di relazione con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presso i 

cittadini.

Si rinvia alla guida ai SERVIZI AGILI che è possibile scaricare al seguente 

link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Servizi_agili_12042021.pdf/

98d28013-a6e2-220d-7451-d5f5716f45c2

Restano comunque centrali i canali di comunicazione attivabili attraverso la piattaforma CIVIS.

Le rilevazioni sulle modalità di accesso ai servizi nella nostra Regione hanno evidenziato come ancora oggi la 

maggior incidenza di affluenza presso gli Uffici sia riferita a pratiche per cui è presente una modalità di 

svolgimento a distanza



Viene rammentato come per i Contribuenti privati cittadini dal 1° marzo 2021 non sia più possibile richiedere

le credenziali Fisconline, ad oggi sostituite da SPID, CNS o Carta di identità elettronica.

A tal proposito la Tessera Sanitaria rilasciata 

dalla Regione Piemonte è TS-CNS, assolve 

quindi alla funzionalità di Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS) previa abilitazione presso ASL.1

1 Maggiori informazioni per la Regione Piemonte al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-
ai-servizi-sanitari/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns



Il dottor Sandullo riepiloga i principali servizi oggi fruibili con e-mail e PEC

Nei casi di richiesta di appuntamento in Ufficio attraverso CUP o WEB TICKET, in Piemonte, il Contribuente, 

verrà contattato da un Funzionario Esperto, due 

giorni prima di quello fissato per l’appuntamento, 

per verificare l’indispensabilità del contatto 

diretto.

A far data dall’11 gennaio 2021 è cambiata la 

modalità di prenotazione degli appuntamenti via 

web; viene infatti richiesto di selezionare la 

casistica per cui si richiede l’appuntamento, 

individuata la quale il sistema indica la presenza 

di spazi presso quell’Ufficio. 

Presso tutti gli Uffici del territorio è riservato ai soggetti 

firmatari il 20% degli appuntamenti.



RICHIESTE FREQUENTI DI ACCESSO AGLI UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE

PER LE QUALI ESISTE SOLUZIONE ON-LINE

1.

Dopo aver selezionali il sostituto d’imposta di cui si vuole scaricare la CU sarà possibile visionarla in 

dettaglio o stamparla.



2.





3.

Nella regione Piemonte la TS è anche CNS quindi il duplicato può essere richiesto esclusivamente facendo 

ricorso ai servizi telematici.

4.

La comunicazione non è delegabile e deve essere eseguita direttamente dal Contribuente con accesso al 

cassetto fiscale.



5.



NUOVA FUNZIONALITA’ PER INVIO DEI FILE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Questa nuova funzionalità di invio sarà attiva da maggio per i Contribuenti privati e a partire da Giugno 

2021 per l’utenza professionale.

Dimensione massima dei file 20 MB.









Il caso di esito positivo viene attribuito il numero di protocollo.



SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI ON-LINE

Il dottor Giacomo TARANTINO ha illustrato i Servizi Ipotecari e catastali fruibili on-line nonché l’OMI 

(Osservatorio Mercato Immobiliare).

Anche per i soggetti che non hanno alcun tipo di diritto sull’immobile

Occorre conoscere la conservatoria di competenza per l’immobile





Cartografia aggiornata in maniera automatica nelle 24 ore



Servizio di Contact  Center efficace e quindi molto utilizzato; il riscontro è dato in 10 gg.. E’ un canale 

deflattivo delle modalità tradizionali.



CONTATTI


