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Il nuovo contesto: i servizi senza andare in ufficio

• semplificare l’accesso ai servizi

• nessun vincolo di orario o di spostamento

• meno costi indiretti
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Prima

Ho bisogno di un 
servizio dell’Agenzia 

delle Entrate

Mi reco presso un 
Ufficio territoriale

Mi metto in coda per staccare il ticket 
relativo al servizio di mio interesse. 

Poi aspetto in sala d’attesa il mio 
turno per essere chiamato allo 

sportello dove sarà erogato il servizio 
richiesto
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Adesso

Ho bisogno di un 
servizio dell’Agenzia 

delle Entrate

Posso ottenerlo 
per via 

telematica?

Si = problema risolto

No…

Utilizzo i «servizi agili» o 
«consegna documenti e 
istanze» o prenoto un 

appuntamento in Ufficio

Nessuna 

coda
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Il nuovo contesto: i servizi senza andare in ufficio

Il canale di comunicazione privilegiato è quello telematico
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I servizi telematici per i cittadini…

Il portale internet e Entratel/Fisconline

Il canale di accesso ai servizi più veloce e semplice, che
consente un dialogo immediato, è attraverso i servizi
telematici. Sul sito internet dell’Agenzia, senza che sia
necessaria alcuna registrazione, è possibile usufruire
direttamente di molti servizi, gratuiti, disponibili h24
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I servizi telematici: i servizi senza registrazione 

Possono essere usufruiti direttamente 
sul sito internet dell’Agenzia. 

Accedendo alla pagina “Tutti i servizi” 
si può ricercare quello che interessa, 
scegliendo in base alla tipologia di 
servizio o di utenza. 
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I servizi on line con registrazione 
servizi di consultazione

I cittadini in possesso di identità SPID, CIE, CNS possono
effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia
necessario recarsi negli uffici. Possono accedere al proprio
cassetto fiscale e consultare:

• le dichiarazioni presentate

• i versamenti effettuati

• gli atti registrati

• le comunicazioni e i rimborsi ricevuti

• le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai 
sostituti d’imposta
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I servizi on line con registrazione

• accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata

• pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web)

• registrazione di un contratto di locazione (RLI)

• presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di 

trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine)

• presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai 

professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili)

• consultazione della banca dati catastale e ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione 

da tributi, relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, 

anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento

• consultazione dei dati catastali di un bene immobile e dell’anagrafica 

dell’intestatario catastale a seguito della ricerca per codice fiscale

• CIVIS

• CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE
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I servizi on line con registrazione
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Civis

Acronimo: 

Comunicazioni di Irregolarità Virtualizzate per Intermediari Serviti 

E’ una piattaforma online sviluppata per fornire risposte rapide in determinate situazioni

con rilevanza fiscale

Consente di effettuare a distanza operazioni che in passato dovevano essere svolte

presso uno sportello fisico
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Civis

• fornisce assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le
cartelle di pagamento (artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54 bis del Dpr n. 633/72),

• consente la presentazione dei documenti per il controllo formale (art. 36 ter del Dpr
n. 600/73),

• fornisce assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento
spontaneo (art. , commi 634 e seguenti della L. n.190/2014)

• consente a contribuenti e intermediari di chiedere la modifica dei dati della delega
di pagamento modello F24,

• contribuenti ed intermediari possono richiedere assistenza sugli avvisi di
liquidazione relativi ai contratti di locazione per le annualità successive alla prima.
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Civis – assistenza per il controllo formale della 
dichiarazione 

(art. 36 ter del Dpr n. 600/73)

I contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della
dichiarazione dei redditi possono inviare, direttamente o tramite intermediario, la
documentazione richiesta nella comunicazione tramite Civis. L’utente deve compilare
un modulo con i dati identificativi della comunicazione e allegare uno o più file,
contenenti la documentazione richiesta, in formato "pdf/a" o "tif/tiff". Ciascun file deve
avere una dimensione massima di 5MB.

E’ inoltre possibile conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo 
formale della dichiarazione.
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Civis – assistenza sulle le comunicazioni per la 
promozione dell’adempimento spontaneo

(art. 1, co. 634 e ss. della L. n. 190/2014 “Legge di stabilità 2015”)

I contribuenti che ricevono una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate finalizzata a

promuovere l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari possono inviare con

Civis, direttamente o tramite intermediario, la documentazione utile a chiarire la

propria posizione fiscale.

L’utente deve compilare un modulo con i dati identificativi della comunicazione e

allegare i documenti nel formato file "pdf/a" o "tif/tiff". Ciascun file deve avere una

dimensione massima di 5MB.
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Civis – richiesta modifica delega F24 

Questo servizio consente a contribuenti e intermediari di chiedere la modifica dei dati

della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori

commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in

tempi rapidi.

Anche questo servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione

della pratica Civis tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero

di telefono indicati nella richiesta.E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta,

visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte

dell’ufficio.
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Civis – istanze autotutela locazioni 

Contribuenti ed intermediari possono richiedere assistenza sugli avvisi di

liquidazione relativi ai contratti di locazione per le annualità successive alla prima.

Anche questo servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione

della pratica Civis tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al

numero di telefono indicati nella richiesta.

E’ inoltre possibile conoscere l’esito dell’istanza e, a seguito dell’annullamento

parziale dell’avviso, stampare l’F24 precompilato contenente gli importi rideterminati

a seguito della lavorazione effettuata dall’Ufficio.

Non è possibile ricevere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi all’imposta di

registro dovuta in sede di registrazione.
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Civis - comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e 
cartelle di pagamento

(artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54 bis del Dpr n. 633/72)

I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità o gli intermediari, cui è stato
inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni,
possono utilizzare Civis per chiedere chiarimenti sulle irregolarità rilevate dall’Agenzia
delle Entrate e quindi sanare le eventuali anomalie, oppure segnalare all’Agenzia delle
Entrate le ragioni per cui ritengono non dovuto il pagamento.

Contribuenti ed intermediari possono richiedere assistenza anche sulle cartelle esattoriali
emesse a seguito delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici.

È possibile ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite
sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono prescelti. Sempre
su Civis è possibile conoscere l’esito della richiesta e visualizzare e stampare la
comunicazione a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

È inoltre possibile visualizzare e stampare la comunicazione di sgravio nel caso in cui la
richiesta riguardi una cartella di pagamento.
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Civis – comunicazioni di irregolarità - il flusso di 
lavorazione

INSERIMENTO ESITO 
IMMEDIATAMENTE 

VISIBILE DALL’UTENTE 

SU CIVIS

COMUNICAZIONE 
REGOLARIZZATA L’utente può visualizzare e 

stampare la nuova versione 
della comunicazione, nonché la 

comunicazione di sgravio, 
nell’applicativo CIVIS.COMUNICAZIONE 

PARZIALMENTE 
REGOLARIZZATA

RICHIESTA NON TRATTABILE

COMUNICAZIONE CON 
IRREGOLARITA’ CONFERMATE
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Civis – comunicazioni di irregolarità - il flusso di 
lavorazione

INSERIMENTO ESITO 
IMMEDIATAMENTE VISIBILE 

DALL’UTENTE SU CIVIS

COMUNICAZIONE 
REGOLARIZZATA

COMUNICAZIONE 
PARZIALMENTE 
REGOLARIZZATA

RICHIESTA NON TRATTABILE

Istanza evasa da altro ufficio

Dichiarazione soggetta ad 
estrazione ruoli

COMUNICAZIONE CON 
IRREGOLARITA’ 
CONFERMATE
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Civis – comunicazioni di irregolarità - il flusso di 
lavorazione

INSERIMENTO ESITO 
IMMEDIATAMENTE VISIBILE 

DALL’UTENTE SU CIVIS

COMUNICAZIONE 
REGOLARIZZATA

COMUNICAZIONE 
PARZIALMENTE 
REGOLARIZZATA

RICHIESTA NON TRATTABILE

COMUNICAZIONE CON 
IRREGOLARITA’ CONFERMATE

Insufficienza di elementi a 
chiarimento

Documentazione insufficiente 

Controllo non riconducibile al 36 
bis/54 bis

Altro (l’operatore dettaglia la 
motivazione della conferma delle 

irregolarità)

Conferma maggior credito
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Civis – il flusso di lavorazione

Richiesta tramite CIVIS

Ricezione

Distribuzione 

Assegnazione 

Presa in carico

Lavorazione
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Civis – il flusso di lavorazione

L’OPERATORE

Lavora la richiesta con le applicazioni 
utilizzate dall’Agenzia delle Entrate 
(ad es. per il trattamento delle 
comunicazioni di irregolarità e/o 
per lo sgravio delle cartelle di 
pagamento).

In caso di necessità, può contattare 
l’utente e richiedere eventuale 
chiarimenti, utilizzando i riferimenti 
riportati nella richiesta CIVIS.

Nel caso in cui sia necessario può 
acquisire documentazione, che l’utente 
farà pervenire attraverso l’indirizzo e-
mail fornito dall’operatore
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Civis – vantaggi

• Riduzione dei tempi di accesso all’assistenza

• Trasparenza delle fasi di lavorazione (visibilità Ufficio che ha lavorato

la pratica)

• Trasparenza dei tempi di lavorazione (AdE si pone l’obiettivo di

lavorare il 95% delle istanze in meno di 7 giorni lavorativi)

• L’utilizzo del canale telematico «libera» risorse degli uffici e dei CAM

per le ulteriori esigenze di assistenza.
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Civis – protocolli d’intesa

• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

• Ordine dei Consulenti del lavoro 

• Confcommercio

• Confesercenti 

• Confartigianato 

• Casartigiani

• Confederazione Nazionale Artigianato della piccola e media impresa 

• Confederazione Italiana Agricoltori

• Confederazione Italiana Coldiretti 

• Confagricoltura 

• C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane 

• ANCIT – Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani 

• ANCOT – Associazione nazionale dei consulenti tributari

• INT – Istituto nazionale tributaristi 

• LAPET - Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari

• LAIT - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali

• Consorzio Nazionale CAAF CGIL 

• A.T.I. - Associazione Tributaristi Italiani 
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Civis – allegazione documenti

Il canale CIVIS consente l’allegazione di documenti per quei processi

operativi per i quali l’Amministrazione ha necessità di acquisire

direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non

acquisibile. La funzionalità è disponibile per:

• presentazione dei documenti per il controllo formale (art. 36 ter del

Dpr n. 600/73)

• assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento

spontaneo (art. , commi 634 e seguenti della L. n.190/2014)
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Civis – comunicazioni di irregolarità - documenti

Per l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, gli avvisi telematici

e le cartelle di pagamento il contribuente non deve, in via generale,

allegare alcun documento.

Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste infatti nella

liquidazione «sulla base dei dati e degli elementi direttamente

desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in possesso

dell’anagrafe tributaria» (art. 36 bis, comma 2, DPR 600/73).
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Civis – comunicazioni di irregolarità - documenti

Nei casi residuali in cui l’Ufficio ha necessità di effettuare

approfondimenti su specifici documenti segue le indicazioni contenute

nella circolare n. 47 del 2009 e ribadite nella risoluzione n. 72 del 2021:

L’operatore contatta l’utente per la trasmissione della necessaria

documentazioni via email utilizzando l’apposita casella dedicata

all’interlocuzione CIVIS e attivata in ogni Ufficio territoriale
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Civis - documenti

Qualora, in casi eccezionali, si renda invece indispensabile rimandare

il trattamento della richiesta di assistenza presso uno sportello fisico

dell’Agenzia delle Entrate, è cura dell’Ufficio fissare l’appuntamento

presso l’ufficio prescelto dall’utente, dandone notizia all’ufficio

destinatario (Ris. 72 del 2021)
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Civis – documenti

Se l’Ufficio conclude con le causali «Documentazione insufficiente» o 

«Insufficienza di elementi a chiarimento», l’utente visualizza il link alla 

procedura «Consegna documenti e istanze»
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Civis – richiesta di riesame

• Può essere chiesta da tutti gli utenti di loro iniziativa (procedura 

«Consegna documenti e istanze», sottovoce «Documentazione per 

riesame pratica CIVIS»)

• In tale fase gli utenti hanno cura di scegliere l’Ufficio che ha gestito 

la lavorazione (reso visibile da CIVIS)
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Civis – richiesta di riesame
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Civis – richiesta di riesame



Webinar 

Civis – richiesta di riesame



Webinar 

Civis in Piemonte – tempestività della lavorazione

Nel 2022, in Piemonte

l‘80% delle richieste di assistenza pervenute attravero il canale CIVIS è 

stato lavorato entro un giorno lavorativo

il 97% entro sette giorni lavorativi
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➢rilascio certificati

➢richiesta del codice fiscale o del duplicato

➢registrazione atti

➢richiesta rimborsi fiscali

➢richiesta di accredito rimborsi su conto corrente

➢successioni

➢informazioni su comunicazioni di irregolarità

➢presentazione voltura 1.1 pacchetto «afflusso»

I principali servizi con e-mail e Pec
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In linea generale, il contribuente 
presenta via e-mail, Pec o tramite i 
Servizi telematici dell’Agenzia la 
richiesta, corredandola:

• della documentazione necessaria

• di una scansione del documento di 
identità

• indicando i propri riferimenti per i 
contatti successivi, strumentali alla 
conclusione della pratica.

Il contribuente autocertifica inoltre di 
essere in possesso dell’originale dei 
documenti inviati all’Agenzia delle 
Entrate.

I servizi agili: servizi con email e Pec
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Per approfondimenti è possibile consultare la Guida:

“I servizi agili dell’Agenzia delle Entrate” rate.gov.it»

I servizi agili: servizi con e-mail e pec
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Appuntamento in ufficio

L’accesso di persona agli uffici è un’opzione solo se
effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato
un appuntamento.

La trattazione dei casi senza prenotazione, verrà quindi
limitata ai soli casi urgenti.
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Appuntamento telefonico o in videochiamata

Sono disponibili linee di prenotazione per l’assistenza

telefonica e per l’assistenza in videochiamata.
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La prenotazione di un appuntamento

La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, via web,
telefonicamente oppure mediante l’App dell’Agenzia e
permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al
giorno e l'orario più consoni tra quelli disponibili e il servizio
desiderato. A prenotazione effettuata l’utente riceverà una e-
mail di conferma.
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Consegna documenti e casi urgenti

Gli uffici garantiscono sempre la ricezione dei documenti e la
presa in carico dei casi urgenti
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il «call back»

In Piemonte il contribuente che ha prenotato viene contattato
telefonicamente due giorni prima dell’appuntamento da un
funzionario esperto in modo che sia preventivamente valutata
l’indispensabilità del contatto face to face.
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Appuntamento per i professionisti «firmatari»

Per gli iscritti agli Ordini professionali «firmatari», è riservata 
una quota percentuale di appuntamenti presso ogni UT.



Webinar 

La prenotazione di un appuntamento via web
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La prenotazione di un appuntamento con l’App

Con l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile

gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, è

possibile:

• contattare il call center dell’Agenzia tramite il

numero dedicato mobile,

• inviare una e-mail per ricevere informazioni su

determinati argomenti,

• prenotare un appuntamento presso un ufficio e

visualizzare le prenotazioni effettuate,

• prelevare il web ticket per andare in ufficio lo stesso

giorno evitando inutili attese e controllare quando è il

proprio turno allo sportello.
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La prenotazione di un appuntamento con il telefono
(Centro unico di prenotazione – Cup)

Tutti i contribuenti, compresi i professionisti firmatari dei

protocolli di intesa con l’Agenzia, possono utilizzare l’agenda

Cup per programmare appuntamenti dedicati.

Basta chiamare il numero verde gratuito 800.90.96.96, oppure

lo 0696668907 da cellulare, scegliendo l’opzione 3. I numeri

sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio

presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati.

Tramite Cup vengono gestite anche le richiamate.



Webinar 

La prenotazione con il web ticket

Il web ticket è un’agenda giornaliera, che consente di

prenotare un ticket da utilizzare nell’arco della stessa

giornata, “staccando” un biglietto direttamente dal

proprio pc o smartphone.
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La prenotazione con il web ticket

Il web ticket è rilasciato:

• dal sito dell’Agenzia, nella sezione “Contatta l’Agenzia” –

“Assistenza fiscale” – “Elimina code online”. Basta cliccare

su “Prenota il ticket” per ottenere la prenotazione presso un

ufficio territoriale. Il web ticket è recapitato all’e-mail

indicata al momento della prenotazione on line. Sul ticket

stesso sono indicati: orario e ufficio di prenotazione, numero,

servizio prenotato, data e orario di emissione del ticket.

• Mediante l’App mobile “AgenziaEntrate”
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Servizio di consegna documenti e istanze



Webinar 

Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti



Webinar 

Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti



Webinar 

Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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Servizio di consegna documenti
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www.agenziaentrate.gov.it

Telefono: 800.90.96.96 da fisso - 06.966.689.07 da cellulare

(dal lunedì al venerdì ore 9-17, sabato ore 9-13)

SMS: 339 9942645 per informazioni semplici

Webmail: attraverso al propria area autenticata, risposta entro 5 giorni

Contattare l’Agenzia delle Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Per segnalazioni o suggerimenti

Luca Sandullo

Ufficio Servizi Fiscali

dr.piemonte.sf@agenziaentrate.it

mailto:dr.piemonte.sf@agenziaentrate.it
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Grazie per l’attenzione


