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ESPERIENZE INNOVATIVE – LA DIGITALIZZAZIONE

L’Agenzia punta sempre di più sui servizi telematici, che si
confermano in costante crescita nelle preferenze dei cittadini e che
testimoniano il continuo impegno dell’Amministrazione verso la
semplificazione e la digitalizzazione.

L’informatizzazione e, soprattutto, un uso sempre più sofisticato dei
dati presenti in Anagrafe Tributaria sono le premesse del nuovo
corso intrapreso dal Fisco nel suo rapporto con il cittadino, che
poggia su informazioni condivise e comunicazioni sempre più
tempestive nel segno della trasparenza e della collaborazione.
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STRATEGIA DI SVILUPPO DEI SERVIZI TELEMATICI 
E DELLE MODALITÀ DICHIARATIVE

Consentire ai singoli contribuenti e agli intermediari di effettuare il
maggior numero di adempimenti utilizzando i servizi telematici
Fisconline/Entratel, riducendo la necessità di recarsi negli Uffici
territoriali dell'Agenzia delle Entrate, rientra, quindi, nelle
strategie che l’Agenzia deve sviluppare per

• ampliare la gamma dei servizi disponibili;

• migliorare la qualità del feedback per singolo servizio;

• mettere a disposizione degli utenti il maggior numero di
informazioni, dati e comunicazioni.

In questo ambito rientra anche l’implementazione di nuove
modalità dichiarative, che consentano la semplificazione degli
adempimenti fiscali, quali la Dichiarazione Precompilata e la
Dichiarazione di successione telematica
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PRIMA:  «Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni» 

Il contribuente dichiarava i propri redditi e le spese sostenute e versava le imposte
in autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controllava quanto dichiarato utilizzando
i dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, etc).

…Cambia radicalmente il paradigma

DOPO: «Questo è quanto dovuto e, se per Lei va 

tutto bene, ci vediamo per la prossima 

dichiarazione»

I dati che l’Agenzia ha a disposizione sono utilizzati per
offrire un servizio ai cittadini, la dichiarazione
precompilata, riducendo gli adempimenti per
controllare la dichiarazione da presentare e per le fasi

successive.
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LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

http://www.iljournal.it/2014/il-730-precompilato-a-casa-solo-unillusione/562331 /dichiarazione_redditi_renzi
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Dal 2015 l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, ha messo a disposizione di alcune tipologie di contribuenti (dipendenti e

pensionati) un modello 730 già parzialmente compilato con le informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria.

Il modello precompilato è disponibile in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate: per visualizzarlo i

contribuenti possono accedervi direttamente, se sono abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline), dell’INPS, della

Guardia di finanza, tramite credenziali SPID e Noi PA oppure possono rivolgersi al proprio sostituto d’imposta o ad un

intermediario (CAF o professionista)

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

tramite CAF e 
professionisti

Il contribuente può accettare la dichiarazione cosi com’è, oppure modificare dati inesatti o integrare informazioni 
mancanti e trasmettere il modello

Direttamente on line o tramite il proprio sostituto d’imposta che 
presta assistenza fiscale

Dichiarazioni degli anni precedenti

Banche dati degli atti del registro

Banca dati dei versamenti

Flussi dati da enti esterni - Banche, Assicurazioni, etc

Certificazioni dei redditi dai sostituti d’imposta

Fonti della 
precompilata

http://3.bp.blogspot.com/-F6qXE4cCvlA/UPnQi7zXzcI/AAAAAAAARas/5ajc8FAE-X4/s1600/AGENZIA+ENTRATE+2.jpg


LE FONTI

Anagrafe  
Tributaria

Certificazioni dei redditi 
trasmesse dai sostituti 

d’imposta 

Flussi informativi da enti esterni

• Interessi passivi su mutui in corso

• Premi assicurativi

• Contributi previdenziali

• Contributi per lavoratori domestici

• Previdenza complementare 

• Spese universitarie e rimborsi

• Spese funebri

• Bonifici riguardanti le spese per 
interventi di ristrutturazione e di 
riqualificazione energetica degli edifici

New 2017:

• Spese per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica su parti comuni dei 
condomini

Dichiarazioni dei 
redditi degli anni 
precedenti (per 

acconti, eccedenze, 
spese pluriennali)

Banca dati 
versamenti

Banca dati 
catastale e degli 
atti del registro
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• Spese sanitarie e rimborsi

New 2017:

• Spese sanitarie e rimborsi 
anche da strutture 
autorizzate, parafarmacie, 
iscritti albi (psicologi, 
ostetriche/i, tecnici 
radiologia medica, ottici)

• Spese veterinarie

Redditi



Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i
totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle
spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato
l’opposizione distinguendo in:

- spese automaticamente agevolabili e relativi rimborsi 

(Ticket , Farmaco, Acquisto o affitto di dispositivo medico CE, Spese 
prestazioni specialistiche,  Analisi)

- spese agevolabili solo a particolari condizioni e relativi rimborsi 

(Cure Termali, Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero)
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Aziende sanitarie, 

medici, farmacie,  

strutture 

mediche…

Sistema 

Tessera 

Sanitaria

Anagrafe 

tributaria

Spese sanitarie 

private

Spese sanitarie per l’acquisto 

di medicinali e per le 

prestazioni specialistiche

Spese sanitarie

pubbliche

Anagrafe  

Tributaria

Sostituti 
d’imposta

CU
Casse e fondi

Contributi che non 

concorrono a formare il 

reddito (limite di 3.615 

euro)

Spese 
rimborsate

Divise per: 
• anno di sostenimento 

della spesa
• anno di rimborso
• beneficiario
• rimborsi diretti e 

indiretti

Casse e 

Fondi

Redditi

FOCUS SU SPESE SANITARIE



I NUMERI DELLA DICHIARAZIONE 2017

• 700 milioni di informazioni relative alle spese sanitarie

• 15,8 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico relative a bonus per 
ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

• 4 milioni di comunicazioni relative a contributi versati alle forme di 
previdenza complementare

• più di 3 milioni di comunicazioni riguardanti le spese universitarie

• 600 mila comunicazioni concernenti le spese funebri

• più di 8 milioni di comunicazioni relative ad interessi passivi

• 3,3 milioni di comunicazioni per quanto riguarda i contributi versati per i 
collaboratori domestici

• 4,4 milioni di dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali

• 94 milioni di comunicazioni relative a premi assicurativi

• 3 milioni di dati concernenti rimborsi delle spese sanitarie

• 33 mila comunicazioni relative ai rimborsi delle spese universitarie

• 5,6 milioni di dati inviati dagli amministratori di condominio con riferimento 
alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini.
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APPLICAZIONE WEB PRECOMPILATA 2017 - DATE E SCADENZE

A partire dal 2 maggio il contribuente, mediante
l’apposita applicazione web, può accettare la
dichiarazione precompilata proposta oppure
modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del
modello 730.

Il Modello Redditi, invece, può essere inviato a
partire dall’11 maggio e fino al 2 ottobre.
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Quest’anno è possibile anche consultare e, se necessario, correggere con
una dichiarazione integrativa la precompilata dello scorso anno, purché la
stessa sia stata inviata tramite l’applicazione web.

I contribuenti per i quali non è stato possibile predisporre o rendere
disponibile la dichiarazione precompilata (ad esempio l’erede che
presenta la dichiarazione per conto del deceduto) avranno la possibilità di
presentare direttamente la propria dichiarazione, senza dati precompilati,
in modo semplice, senza dover scaricare software o rivolgersi ad un
intermediario.

Per quanto riguarda il 730 congiunto, da quest’anno i coniugi possono:

• compilare e inviare una dichiarazione correttiva o integrativa partendo
dai dati presenti nella dichiarazione trasmessa;

• compilare e inviare un modello Redditi aggiuntivo (quadri RM, RT e
RW).
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PRIMI NUMERI DELLA DICHIARAZIONE 2017 AL 24/5/2017

• 4,7 milioni di accessi

• 1 milione e 950 mila utenti hanno visualizzato i dati 
contenuti nella dichiarazione

• 10 mila accessi con la nuova funzionalità riservata 
agli eredi

• 594 mila dichiarazioni inviate (580 mila modelli 730 
e 14 mila modelli Redditi)
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ESPERIENZE INNOVATIVE – LA SUCCESSIONE TELEMATICA 
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ESPERIENZE INNOVATIVE – LA SUCCESSIONE TELEMATICA 

L’ultimo adempimento ad essere passato al digitale è la
dichiarazione di successione, che può essere presentata
telematicamente grazie all’applicativo SuccessioniOnLine.

Con la presentazione telematica della dichiarazione di successione
viene richiesta in modo automatico anche la domanda di volture
catastali, adempimento che nella modalità di presentazione
tradizionale prevede un passaggio specifico presso gli Uffici
provinciali-Territorio nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili
caduti in successione.

Tale servizio di voltura automatica viene reso nella generalità dei
casi, fatta salva la possibilità per il contribuente di esprimere in
dichiarazione la propria volontà di non avvalersene.
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Il nuovo modello di successione telematica e domanda

di volture catastali, corredato di istruzioni e specifiche

tecniche per la trasmissione telematica, è stato

approvato con provvedimento del 27 dicembre 2016 del

Direttore dell’Agenzia ed il software di compilazione

delle dichiarazioni di successione, SuccessioniOnLine, è

stato reso disponibile dal 23 gennaio 2017 sul sito

internet istituzionale.
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI



Il software, operante in modalità stand-alone, permette di
compilare e presentare la dichiarazione di successione,
direttamente dalla propria postazione informatica, con diversi
vantaggi in termini di semplificazione.

L’applicativo, tra le diverse funzionalità, effettua il calcolo degli
importi dovuti in autoliquidazione (Quadro EF) e consente di
versare le imposte ed i tributi mediante addebito sul conto
corrente del dichiarante o dell’intermediario.
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Grazie alle funzionalità del software di compilazione, il contribuente 
può quindi:

• redigere e creare il file della dichiarazione

• autoliquidare e pagare le imposte connesse

• richiedere l’aggiornamento dei registri immobiliari

• richiedere la voltura catastale

• allegare la documentazione necessaria

Il dichiarante può rendere le proprie dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà, nonché richiedere l’applicazione
delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali e le riduzioni
dell’imposta di successione, attraverso la compilazione del quadro EH
in luogo di ogni singola allegazione documentale.
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Per allegare, invece, ogni tipologia di documento necessario ai fini
della corretta presentazione della dichiarazione, oppure, le eventuali
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai beneficiari diversi dal
dichiarante, dovrà essere compilato il quadro EG.

In quest’ultimo caso occorre allegare anche la copia dei documenti di
identità dei soggetti che hanno sottoscritto le dichiarazioni sostitutive.

La documentazione da allegare deve avere una bassa risoluzione,
purché leggibile, nonché deve essere in formato PDF/A–1a, PDF/A–1b
oppure TIF e/o TIFF (sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia è
disponibile un convertitore/validatore dei file da allegare alla
dichiarazione).

L’allegazione del documento in un formato differente da quelli sopra
indicati comporterà lo scarto della dichiarazione.
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Durante il periodo transitorio ( dal 23 gennaio 2017 e per tutto il 2017) i
contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione di
successione utilizzando il precedente Modello 4.

Tale modello può essere spedito tramite raccomandata o altro mezzo
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inviata all’ufficio territoriale dell’Agenzia
competente in relazione all’ultima residenza nota del defunto, se si tratta di
una prima dichiarazione (la modifica della competenza a presentare la
dichiarazione è stata prevista dal Provvedimento direttoriale).

Diversamente, se si tratta di una dichiarazione che ne modifica una già
presentata utilizzando il Modello 4 antecedentemente al 23 gennaio 2017,
l’ufficio di competenza rimane quello presso il quale era stata presentata la
dichiarazione che si intende modificare.
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A regime, l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione nonché la sua
trasmissione in via telematica è riservato:

• alle dichiarazioni di successione relative a soggetti deceduti a partire
dal 3 ottobre 2006, data coincidente con la reintroduzione dell’imposta
di successione;

• alle modifiche di dichiarazioni di successione presentate utilizzando il
nuovo modello.

Per i soggetti residenti all’estero, resta la possibilità di presentare il
nuovo modello di dichiarazione in modalità cartacea. In questo caso il
modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato
all’ufficio postale.

La modalità cartacea di presentazione tramite Modello 4 è riservata:

• alle dichiarazioni di successione relative a soggetti deceduti prima del 3
ottobre 2006;

• alle dichiarazioni collegate alle suddette dichiarazioni

• ai soggetti residenti all’estero
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La dichiarazione di successione viene presentata in via telematica,
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

• direttamente dal dichiarante

• dagli intermediari abilitati

• dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la
lavorazione
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

I soggetti coinvolti



1a FASE: Compilazione e Presentazione Telematica

della dichiarazione

2a FASE: Ricevute telematiche e liquidazione

dell’imposta di successione

3a FASE: Trascrizione e Voltura catastale

22

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI



CONTRIBUENTE
UFFICIO AE

CONSERVATORE

SISTEMA 
TELEMATICO

UFFICIO AE

P
R

E
S

E
N

T
A

Z
I
O

N
E

D
I
C

H
I
A

R
A

Z
I
O

N
E

L
A

V
O

R
A

Z
I
O

N
E

LAVORAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE

RICEVUTA di avvenuta 
trascrizione e voltura

TRASMISSIONE 
DICHIARAZIONE

RICEVUTE esito della 
lavorazione:
“Estremi di 

registrazione», «Esito 
del  pagamento»; 

«Copia dichiarazione 
registrata”

RICEZIONE FILE 

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE VERIFICA REGOLARITA’ 
FORMALE

NO

SI

IMPOSTE
DOVUTE?

CONTROLLO 
OK

AVVISO DI
LIQUIDAZIONE

NO

SI

ACQUISISCE RICHIESTE 
DI TRASCRIZIONE

GENERA ESITI

RICHIESTA 
TRASCRIZIONE E VOLTURA  

(aggiornamento registri 
immobiliari)

ESECUZIONE VOLTURA
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RICEVUTE 
esito della 

lavorazione:
“scarto”

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI



Invio della dichiarazione

Attraverso l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il
contribuente può presentare la dichiarazione di successione, utilizzando
le funzionalità del “Desktop Telematico”.

Esso è un contenitore di tutte le applicazioni e dei moduli di controllo
utilizzati nell’ambito dei servizi telematici dell’Agenzia.
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Invio della dichiarazione

Il pacchetto “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione
“Software” dell’area autenticata del servizio Fisconline ed Entratel.

Per installarlo, una volta scaricato il file compatibile con il proprio
sistema operativo, è sufficiente selezionare lo stesso con un doppio
“click”.

Effettuata la prima installazione dell’applicazione, gli aggiornamenti
successivi vengono gestiti automaticamente dall’applicazione mediante
connessione diretta ad internet e, se presenti, vengono effettuati ad
ogni avvio dell’applicazione.
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Invio della dichiarazione

Il file della dichiarazione, prima di essere inviato, deve essere firmato e
cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei
dati e assicurare la loro integrità.

Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:

• “File Internet”: per gli utenti del servizio Fisconline, utilizzando la
funzione “Prepara file”, presente nel menù “Documenti”;

• “Entratel”: per gli utenti del servizio Entratel, utilizzando la funzione
“Autentica”, presente nel menù “Documenti” dell’applicazione “Entratel”.
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A seguito della presentazione l’Ufficio dell’Agenzia procede a:

• controllare la regolarità della dichiarazione e degli allegati

• controllare l’avvenuto pagamento delle imposte autoliquidate

• inviare l’invito alla regolarizzazione della dichiarazione, ove necessario

• liquidare l’imposta principale

• inserire nel cassetto fiscale degli eredi la dichiarazione di successione (è in
fase di valutazione il rilascio della copia conforme firmata digitalmente e con
conseguente contrassegno GLIFO, previo pagamento dei relativi tributi
speciali)

• inviare ai Comuni la copia delle dichiarazioni di successione (è in fase di
valutazione la predisposizione di un servizio specifico che consenta ai
Comuni, attraverso Puntofisco, la visualizzazione della parte delle
dichiarazioni di successione che riguardano immobili ricadenti nel loro
territorio)
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Ricevute - 1

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, una
prima ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione del file.

Ricevute – 2

Rilasciata a seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello.

Superati tutti i controlli automatizzati previsti, su tale ricevuta vengono
riportati gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale nella cui
circoscrizione ricade l’ufficio territoriale competente alla lavorazione
della dichiarazione: in caso di esito positivo costituisce la prova
dell’avvenuta presentazione, nonché registrazione del modello; in caso
di esito negativo, invece, fornisce i motivi dell’eventuale scarto della
dichiarazione.
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Dal momento della registrazione della dichiarazione decorrono 30 giorni
per presentare la domanda di volture presso i competenti Uffici nei casi
in cui in dichiarazione sia stata espressa la volontà di non avvalersi della
voltura automatica o quando la stessa non sia possibile in via
automatica (per gli immobili ubicati in territori ove vige il sistema del
Libro fondiario -Sistema Tavolare-, per quelli gravati da “Oneri reali”, nei
casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust).

Ricevute – 3

Il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l’esito
dell’avvenuto pagamento, qualora effettuato tramite addebito diretto in
conto.
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Ricevute – 4

Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio sulla regolarità della
dichiarazione presentata, il servizio telematico fornisce, con ulteriore
ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione
contenente gli estremi di registrazione.

Essa viene resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei
beneficiari presenti nel quadro EA (ad esclusione dei legatari che
potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con
riferimento al proprio legato).

L’eventuale copia conforme della dichiarazione può essere richiesta in
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate pagando i relativi
tributi.
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Ricevute – 5

A seguito delle trascrizioni degli immobili indicati in dichiarazione, il
flusso informatico arriva in catasto. Il sistema telematico fornisce,
quindi, una quinta ricevuta contenente l’esito della domanda di volture
catastali.

L’esito della domanda può essere di tre tipi:

a) tutti gli immobili sono stati volturati;

b) solo parte degli immobili sono stati volturati (in questo caso verranno
forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le
incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle
operazioni);

c) nessun immobile è stato volturato.

Tutte le ricevute sono rese disponibili all’interno della sezione “Ricevute”
presente nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia.
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

in ufficio telematiche % telematiche

2016 532.692 - -

2017 (*) 209.000 9.000 4,30

(*) fino al 22 maggio



I servizi telematici
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I SERVIZI TELEMATICI

Organizzare un  

“front office multicanale”, 

che consenta alla  Agenzia di erogare 
servizi con diverse modalità 

Internet Telefono
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I SERVIZI TELEMATICI

Nuove soluzioni per cittadini e imprese:

• Possibilità di operare 24h/24 e 7 giorni su 7

• Velocità di erogazione del servizio

• Eliminazione delle file agli sportelli pubblici 

• Disponibilità di informazioni e completezza delle stesse
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NUOVE TECNOLOGIE PER IL CITTADINO

Internet è il canale più utilizzato, che consente agli utenti di
accedere più semplicemente a molte tipologie di servizi, con
notevole riduzione e razionalizzazione dei costi a carico della
Pubblica Amministrazione.

Lo sforzo che sta conducendo l’Agenzia è nel senso di consentire
al maggior numero di contribuenti di portare a termine
correttamente i principali adempimenti fiscali utilizzando
procedure telematiche:

• per proprio conto o tramite intermediari di fiducia;

• velocemente ed evitando di recarsi agli sportelli di uffici 
finanziari, postali e banche;

• in condizioni di sicurezza.

36



I SERVIZI TELEMATICI

Principali servizi fiscali online forniti dall’Agenzia delle Entrate

• Servizi a libero accesso (sito Web) e ad accesso riservato

• Entratel, Fisconline e Sister

• Invio dichiarazioni 

• Dichiarazione precompilata

• Pagamenti telematici – F24

• Cassetto Fiscale

• Assistenza telematica – CIVIS

• Registrazione dei contratti di locazione

• Successione telematica
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SERVIZI ON LINE: DUE TIPOLOGIE

1. Servizi ad accesso libero, a disposizione di tutti i 
contribuenti

▪ Disponibili sul sito web dell’Agenzia

▪ Informativi

▪ Di supporto all’assistenza

2. Servizi ad accesso autenticato, accessibili 
tramite i canali telematici

▪ Entratel

▪ Fisconline

▪ Sister
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• ENTRATEL, per gli intermediari, le banche convenzionate, le 
Amministrazioni dello Stato e i contribuenti obbligati alla 
trasmissione telematica di maggiori dimensioni (sostituti di 
imposta in relazione a più di 20 soggetti)

• FISCONLINE, per i contribuenti obbligati alla trasmissione 
telematica di minori dimensioni e per tutti i contribuenti non 
obbligati che vogliono avvalersi del servizio

• SISTER, per la consultazione delle banche dati per eseguire 
visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie

I SERVIZI TELEMATICI
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SERVIZI PER UTENTI AUTORIZZATI

• Trasmissione telematica delle dichiarazioni

• Dichiarazione precompilata

• Assistenza sulle comunicazione di irregolarità, cartelle, correzioni dei modelli F24, etc.

(CIVIS)

• Adempimenti relativi ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili, compresa

l’opzione per la cedolare secca

• Dichiarazioni e comunicazioni rilevanti ai fini IVA

• Richiesta dell’accreditamento dei rimborsi su conto corrente

• Pagamenti con modello F24, anche da parte degli intermediari

• Comunicazioni ed istanze per i crediti di imposta

• Presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ai fini I.V.A.

• Accesso alla banca dati del contenzioso tributario

• Accesso al cassetto fiscale
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SERVIZI PER UTENTI AUTORIZZATI 

• Consultazione dati catastali: i contribuenti possono consultare informazioni 
relative ad immobili situati in Italia

• Adempimento Unico Telematico (UNIMOD)

• Aggiornamento Catasto Fabbricati (DOCFA)

• Aggiornamento Cartografia (PREGEO)

• Aggiornamento  Catasto Terreni (DOCTE)
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SCRIVANIA DEL TERRITORIO 

Negli ultimi anni anche i servizi catastali e ipotecari hanno subito una decisa

accelerazione nel processo di digitalizzazione ed informatizzazione.

La Scrivania del Territorio è l’ultima innovazione in questo solco e costituisce un

ambiente di lavoro che rende disponibile, in un’unica interfaccia sul proprio pc, una

serie di servizi per lo scambio di informazioni con le banche dati catastale e ipotecaria

dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di semplificare le attività del professionista e

stimolarne la compliance.

Questo strumento è destinato ad assistere, quindi, il professionista nella attività di

compilazione e controllo degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali

attraverso l’integrazione in un unico ambiente e l’evoluzione dei software già in uso.
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SCRIVANIA DEL TERRITORIO 

Da gennaio è disponibile nella ‘Scrivania’ il software Unimod online per la

compilazione del Modello Unico da inviare per l’aggiornamento del

registro e delle titolarità del sistema di pubblicità immobiliare

Successivamente e progressivamente saranno inseriti anche

• Docfa, per l’aggiornamento delle unità immobiliari del Catasto dei

Fabbricati

• Docte, per l’aggiornamento delle qualità colturali delle particelle terreni

• Pregeo, per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento

della cartografia
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CIVIS

CIVIS è uno strumento di colloquio telematico, che può essere utilizzato

direttamente dai cittadini (utenti Fisconline) o dagli intermediari

abilitati (Entratel).

Il servizio consente ai contribuenti di:

• richiedere chiarimenti e correzioni in relazione alle comunicazioni di

irregolarità (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) ed alle

connesse cartelle esattoriali;

• inviare documenti (giustificativi di oneri portati in detrazione o deduzione)

in relazione al controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del DPR

600/73) e in relazione alle comunicazione di compliance (art. 1, co. 634 e

ss. della L. n. 190/2014 «Legge di stabilità 2015»);

• chiedere la correzione di errori contenuti nei modelli di pagamento F24.
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Richiesta di assistenza
L’utente Entratel/Fisconline compila 
una form e invia la richiesta.

Ricezione e distribuzione delle richiesta
Il sistema acquisisce la richiesta  e distribuisce 
le lavorazioni «in circolarità» ad un CAM o a 
uno degli uffici territoriali della regione 
secondo la capacità operativa disponibile. Per 
determinate lavorazioni l’assegnazione avviene 
all’ufficio competente.

Assegnazione della richiesta
Il Gestore CIVIS accede alla funzionalità di 
gestione del flusso e assegna la richiesta 
ad un operatore dell’ufficio.

Chiusura della richiesta 
L'operatore conclude la lavorazione. Le applicazioni 
registrano gli esiti sulla procedura CIVIS. L’esito 
viene reso disponibile al contribuente nell’apposita 
sezione dei servizi telematici. 

Presa in carico e lavorazione della richiesta
L'Operatore CIVIS prende in carico la richiesta e la 
lavora utilizzando le specifiche applicazioni 
(correzione dichiarazioni, cartelle o modelli di 
pagamento).

FLUSSO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE CIVIS
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CIVIS – VOLUMI ANNUALI
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CIVIS – TIPOLOGIE DI ISTANZE
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(*) 2017: fino al 17 maggio 
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Il servizio CIVIS F24 permette a contribuenti e intermediari di:

• richiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello

F24;

• conoscere in tempi rapidi l’esito della lavorazione della propria

istanza sempre tramite canale telematico.

Correggere a monte la gran parte degli errori generalmente commessi

nella compilazione del modello F24

IL SERVIZIO CIVIS F24
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Le fasi del processo lato utente sono:

• RICERCA e VISUALIZZAZIONE della delega

• MODIFICA della delega

• INVIO della richiesta - ricezione protocollo di accettazione

RICEZIONE ESITO DELLA LAVORAZIONE:

•Richiesta accolta

•Richiesta parzialmente accolta

•Richiesta rifiutata

•Richiesta non trattabile

LE FASI DI CIVIS F24

LAVORAZIONE  CIVIS
(automatizzata o 

dell’operatore)

Con l’indicazione delle 
motivazioni  per cui non è stato 

possibile accogliere la richiesta
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Il trattamento delle richieste acquisite dipende dalla tipologia dei casi:

➢ elaborazione automatizzata in differita - batch nei casi più semplici

➢ distribuzione agli uffici secondo le ordinarie modalità di lavorazione

delle richieste CIVIS per:

• casi più complessi;

• casi in cui la procedura di elaborazione centralizzata non sia

andata a buon fine.

TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE CIVIS F24
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Richieste F24 
acquisite

Criteri 
Batch
ok ?

Elaborazione 
differita

Dati 
ok?

Distribuzione e 
lavorazione ufficio 

Chiusura e 
esito 

lavorazione

Si

No

Si

No
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CIVIS – CORREZIONI AUTOMATICHE F24
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Le attività «batch» 
restituiscono 
automaticamente le 
correzioni richieste 
senza intervento 
dell’ufficio al quale, 
invece, vengono 
demandate le 
correzioni che 
richiedono un 
intervento diretto 
dell’operatore 
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INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE IL CANALE CIVIS

Il contribuente può, a seguito della ricezione della comunicazione per il
controllo formale, inviare la documentazione richiesta accedendo al canale
CIVIS attraverso i servizi telematici.

L’utente seleziona la voce di menu Presentazione documenti per
controllo formale della dichiarazione e clicca su Invio
documentazione, inserendo il proprio codice fiscale e l’identificativo di
controllo.

È importante sapere che agli intermediari delegati ad operare per conto 
del contribuente è richiesto l’invio della delega.  

Possono a tal fine essere utilizzati i fac-simile  messi a disposizione dall’ 
Amministrazione finanziaria.
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CIVIS – LINEE EVOLUTIVE 2017
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Il servizio CIVIS - Istanze di autotutela locazioni

Tra qualche mese sarà possibile utilizzare CIVIS a fronte degli avvisi

emessi dalle Direzioni Provinciali, al fine di permettere a contribuenti e

intermediari di:

❖ richiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti

di locazione ricevuti;

❖ conoscere l’esito della lavorazione della propria istanza sempre

tramite canale telematico.
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CIVIS - ISTANZE DI AUTOTUTELA LOCAZIONI 

Le fasi del processo lato-utente saranno:

• RICERCA e VISUALIZZAZIONE dell’avviso

• SELEZIONE della motivazione e compilazione della form

• INVIO della richiesta - ricezione protocollo di accettazione

LAVORAZIONE  CIVIS

• RICEZIONE ESITO DELLA LAVORAZIONE
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LA PROCEDURA  

Gli utenti CIVIS accedono al nuovo servizio dal link presente nella sezione CIVIS dei

servizi telematici

➢ Utente Fisconline

Seleziona l’avviso per il quale intende richiedere assistenza da un elenco di avvisi notificati

+ funzione «Ricerca avviso di liquidazione»

➢ Utente Entratel

Funzione «Ricerca avviso di liquidazione»

Attraverso questa procedura, l’utente fornisce gli elementi informativi necessari alla

trattazione dell’istanza, differenziati in relazione al motivo scelto dall’elenco proposto, con

la conseguente

• Assenza di rigetto dell’istanza per mancanza dei dati indispensabili per la lavorazione

• Integrazione documentale, se necessaria, su richiesta dell’Ufficio

• Velocizzazione ed efficientamento del processo



Registrazione Locazioni (RLI)
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REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  - RLI 
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Dal 2014 il modello RLI consente tutti i seguenti adempimenti online:

• Registrazione del contratto di locazione

• Opzione o revoca della «cedolare secca» (sistema di tassazione 

sostitutiva sulle locazioni)

• Pagamento telematico delle imposte dovute

• Adempimenti successivi alla registrazione (cessione, risoluzione, 

proroga)

• Comunicazione dei dati catastali



60

Prima

Si paga e si 

registra 

direttamente dalla 

propria postazione 

informatica

2014

Banca o Posta 
per pagare 

Intervento 
dell’Ufficio 

dell’Agenzia per 
registrare

Dopo

3 softwares
differenti

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  - RLI 



61

Il modello RLI è presentato in modalità telematica:

• Direttamente al contribuente

• Tramite gli intermediari e le agenzie immobiliari

• Presso gli uffici dell’Agenzia con addebito delle imposte sul conto 

(rimane la possibilità di effettuare il pagamento in banca)

La procedura RLI calcola automaticamente le imposte da versare per
la registrazione e le addebita sul conto corrente indicato dal
contribuente. Una ricevuta attesta l’esito dell’addebito comunicato
dalla banca (o posta)

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  - RLI 
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(*) fino al 14 maggio

La registrazione online dei contratti di locazione negli ultimi anni grazie alla 

procedura RLI ha registrato un trend crescente

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  - RLI 
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I contribuenti possono ancora registrare i contratti di locazione presso 

l’Ufficio e, dall’anno scorso, possono avere l’addebito diretto sul conto 

corrente… ma preferiscono la registrazione online.

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  - RLI 

(*) fino al 14 maggio
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Servizio Eliminacode 
online - webticket

Web Ticket

In coda senza aspettare?

Prenota un web-ticket



ELIMINACODE ONLINE

Il servizio “Eliminacode online” consente di prenotare via

web il ticket elettronico e arrivare in ufficio a ridosso del

proprio turno evitando inutili attese.

L’Ufficio virtuale apre alle sei del mattino 

I contribuenti hanno la possibilità di prenotare il proprio

biglietto a partire dalle sei del mattino, fino ad esaurimento

della disponibilità giornaliera per ciascun ufficio.

Ogni web-ticket può essere utilizzato esclusivamente nel

corso della giornata in cui è richiesto e nell’orario indicato

nella prenotazione. Tra il momento della prenotazione via

Internet e l’erogazione effettiva del servizio è previsto un

intervallo di tempo, in modo da consentire al contribuente di

raggiungere comodamente l’ufficio.



ELIMINACODE ONLINE

Come prenotare il “web-ticket”

Per ricevere il ticket “ virtuale” occorre seguire il percorso guidato, selezionare 
l’ufficio  e compilare una semplice form. 

Inviata la richiesta di prenotazione si riceve una e-mail con il link da cliccare per 
confermare il web ticket. Il sistema restituisce il biglietto da stampare e 
presentare in ufficio.
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ELIMINACODE ONLINE

Prenotazione anche tramite la

APP «AgenziaEntrate»

E’ possibile accedere al web-ticket

e ad altri servizi online dal sito

www.agenziaentrate.gov.it, o

tramite smartphone e tablet,

scaricando gratuitamente

l'applicazione mobile

"AgenziaEntrate".


