
Roma, 21 aprile 2010
Prot. n. 1845/2010/F/mgt
Circolare n. 3/2010

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via e-mail

Oggetto: Anagrafe  tributaria  –  Nuove  modalità  per  l'abilitazione  e 
l'utilizzo dei servizi telematici "Entratel"

Caro Presidente,

faccio  seguito  alla  precedente  comunicazione  emanata  in  materia  di  “anagrafe 
tributaria” (circolare n. 2/2010 – prot. n. 1750/2010/F/mgt) essendo emersa la necessità di 
integrare le informazioni già fornite.

In particolare si evidenzia che il sistema delle abilitazioni ai servizi telematici è stato 
oggetto di revisione, al fine di adeguare gli stessi alle prescrizioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali (Provvedimento del 18/09/2008). In particolare, il Garante ha 
richiesto: l’introduzione di un sistema di scadenza delle password; il divieto di utilizzo di 
credenziali “generiche”, di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi da persona fisica 
(società, enti pubblici e privati); l’attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a 
identificare direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in 
nome  e  per  conto  della  società  ovvero,  lato  sensu,  di  altra  tipologia  di  ente  pubblico  o 
privato.

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate1, nella sezione dedicata ai servizi telematici, 
(http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+telematici/Nuove+modali
ta+per+abilitazione+e+utilizzo+dei+servizi+telematici+Fisconline+e+Entratel/)  è disponibile 
una  guida multimediale  alle  novità  in  materia  di  abilitazione  a  Entratel,  oltre ai  testi  del 
provvedimento 10 giugno 2009 e della circolare n. 30 del 25 giugno 2009.

I rappresentanti  legali  registrati  in Anagrafe Tributaria che fossero  già in possesso 
dell’abilitazione  a  Entratel potranno  ottemperare  alle  comunicazione  direttamente  online, 

1All’indirizzo: www.agenziaentrate.it 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+telematici/Nuove+modalita+per+abilitazione+e+utilizzo+dei+servizi+telematici+Fisconline+e+Entratel/
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+telematici/Nuove+modalita+per+abilitazione+e+utilizzo+dei+servizi+telematici+Fisconline+e+Entratel/
http://www.agenziaentrate.it/


parte  inserendo le  proprie  credenziali  d'accesso e  utilizzando l'apposita  funzione presente 
nella sezione "Profilo utente".

Diversamente,  per  ottenere  l'abilitazione  2   al  servizio  Entratel   occorre  procedere 
secondo i seguenti passi: 

1. richiedere  la  pre-iscrizione  al  servizio,  mediante  una  funzione  specifica 
presente  sul  portale  dell’Agenzia  delle  Entrate  (vedi 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IAbilitazionePNFEnt.jsp); 

2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione Stampa allegato per 
ufficio;

3. compilare  la  domanda  di  abilitazione  in  base  alla  tipologia  utente  (vedi 
allegato); 

4. presentare la domanda all'ufficio dell’Agenzia competente (uno qualsiasi della 
regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente), allegando la stampa di cui al 
punto 2 e l'eventuale ulteriore documentazione.

Tale procedura vale per tutti i nuovi utenti e anche per gli utenti già registrati che 
avessero necessità di effettuare variazioni (es. abilitazione per sedi secondarie).

Ringrazio per la consueta attenzione e collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

G

2 La  procedura  della  “Domanda  di  abilitazione”  è  rinvenibile  all’indirizzo 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/ModAbilitazEn.jsp 
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