Direzione provinciale di Alessandria
______________
Ufficio provinciale – Territorio

Al Consiglio Notarile
di Alessandria
Al Consiglio Notarile
di Casale Monferrato
All’Ordine degli Ingegneri
di Alessandria
All’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
di Alessandria
All’Ordine Dottori Agronomi e
Forestali
di Alessandria
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati
di Alessandria
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati
di Casale Monferrato
Al Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati
di Alessandria
Al Collegio Interprovinciale
Agrotecnici e Agrotecnici laureati di
Alessandria, Biella e Vercelli

e p.c. all’Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Alessandria

OGGETTO: nuovo punto unico di accesso ai servizi online e nuovi servizi

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Alessandria
Ufficio provinciale Territorio - via Arnaldo da Brescia, 19 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131036111 - Fax 0131200026- e-mail: dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it
PEC: dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it

Gentilissimi Consigli, Ordini e Collegi,
l’Agenzia delle Entrate al fine di garantire ai contribuenti e ai loro consulenti
una fruibilità dei contenuti più semplice e integrata ha modificato, dal 14 luglio, il
punto unico d’accesso ai servizi online.
La nuova prima pagina dell’area riservata, fruibile da personal computer,
smartphone e tablet, è organizzata in modo tale da migliorare l’usabilità e consentire
all’utente di personalizzarla.
L’identificazione per l’accesso può avvenire tramite il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) o con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), oppure, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate
dall’Agenzia.
Dopo il riconoscimento l’utente è indirizzato alla nuova area personale che
ora è organizzata in quattro schede:
•
•
•
•

Home (novità fiscali, notifiche etc)
Profilo utente (contatti, deleghe e personalizzazione)
Assistenza (strumenti di supporto)
Servizi

Quest’ultima scheda è quella che ha subito le maggiori modifiche, in
particolare, ora sono stati messi in linea:
• il servizio web di predisposizione e trasmissione della Dichiarazione
di successione,
• il servizio Consegna documenti e istanze
• i servizi per la richiesta del Certificato di attribuzione del Codice
Fiscale e del Certificato di attribuzione della partita IVA.
L’accesso a questa sezione consente agli utenti di inviare documenti e istanze
agli uffici dell’Agenzia senza doversi recare fisicamente allo sportello e ottenendone
la ricevuta con il relativo protocollo, analogamente a quanto avviene con la
consegna diretta in Ufficio.
I documenti entrano così nel flusso documentale della struttura di riferimento
già protocollati, indicizzati grazie alle informazioni fornite dall’utente
preventivamente identificato.
Il servizio Consegna documenti e istanze ha una struttura estremamente
semplice: l’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto
o per conto di altri, conferma i suoi contatti (e-mail e/o telefono), seleziona il tipo di
documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi
informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia.
Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura
genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.
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Limitando l’esposizione delle novità all’ambito di competenza degli Uffici
provinciali Territorio segnalo che con le nuove funzioni è possibile inviare svariate
tipologie di istanze e comunicazioni ipotecarie e catastali:
•

COPIA ATTO/COMUNICAZIONE - RICHIESTA

•

RETTIFICA DATI PRESENTI IN BANCHE DATI CATASTALI - ISTANZA

•

ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO SUSSISTENZA
REQUISITI RURALITA' - RICHIESTA

•

FOGLIO DI MAPPA IN FORMATO DIGITALE - RICHIESTA

•

REVISIONE CLASSAMENTO CATASTALE - AUTOTUTELA

•

DICHIARAZIONE VARIAZIONE COLTURA E AUTOTUTELA VARIAZIONI
COLTURALI

•

SEGNALAZIONI RELATIVE A FABBRICATI NON CENSITI IN CATASTO

•

ISPEZIONE/CERTIFICAZIONE IPOTECARIA – RICHIESTA

•

ATTO DI CONTESTAZIONE/AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DA UN
UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO - AUTOTUTELA

•

CERTIFICATO CATASTALE - RICHIESTA

•

ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e s.m.i.) - ISTANZA

•

ACCESSO CIVICO (D LGS 33/2013) - ISTANZA

Auspico un diffuso utilizzo di questa modifica organizzativa che a regime
genererà sicuramente dei tangibili benefici operativi in quanto il richiedente non
dovrà più prendere appuntamento per consegnare fisicamente le proprie istanze
potendolo fare comodamente da remoto, riducendo così il disagio per gli utenti e gli
affollamenti negli uffici.
Vi ringrazio per la consueta collaborazione e resto a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Riccardo Picchetti (*)
(firmato digitalmente)

(*)

Firma su delega del Direttore Provinciale, Erika Toldo
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