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OGGETTO: Anagrafe tributaria - Trasmissione da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi.

Caro Presidente,
riguardo alla trasmissione da parte degli Ordini, degli altri Enti ed
Uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni
e cancellazioni il termine per la trasmissione dei dati, relativi all’anno 2004 era stato fissato al 31 luglio 2005.
N.B. A partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente (2005)
devono essere effettuate entro il 30 aprile 2006 esclusivamente per via telematica.
Considerato che il 30 aprile 2006 cade di domenica e che lunedì 1 maggio 2006 è un
giorno festivo, il termine è tacitamente prorogato a martedì 2 maggio 2006.
Pertanto, gli Ordini, quali soggetti tenuti alle comunicazioni:
a) devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione
ai requisiti da essi posseduti;
b) sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati
con quanto previsto dalle specifiche tecniche.
./.
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Si riportano di seguito le disposizioni normative e tecniche a cui gli Ordini si dovranno attenere:
1) NORMATIVA:
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.03.2005 –
G.U. n. 66 del 21.03.2005;
• Decreto 17.09.1999 - G.U. n. 235 del 6.10.1999;
• Decreto 23.03.2000 – G.U. n. 79 del 04.04.2000 – rettifica specifiche tecniche.
2) SOFTWARE PER UTENTI WINDOWS:
L’istallazione del software necessita dei seguenti requisiti tecnici minimi:
• Processore 486;
• 16 MB RAM (32 MB consigliati);
• Risoluzione video 800x600.
Si invitano gli Ordini a volersi collegare al seguente sito dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Software/Informazioni+da+Enti/Ordini+professionali/,
poi cliccare alla voce Ordini professionali trasmissione da parte degli ordini professionali, enti ed uffici preposti ed infine cliccare sulla voce Istruzioni per l'installazione del programma di compilazione
del file da inviare.

Si ricorda che l’esecuzione dell’applicazione è subordinata all’installazione
dell’ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA, disponibile, in formato compresso ed
auto-installante.
Inoltre l’istallazione del software di controllo per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, necessita della presenza, sulla postazione, dell’applicazione ENTRATEL ovvero
File Internet.
N.B. Il codice di controllo per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria è disponibile
nelle sezioni "SOFTWARE" dei seguenti siti del Servizio Telematico:
•
•

http://www.telematico.entrate.finanze.it
http://fisconline.agenziaentrate.it

Per ASSISTENZA E INFORMAZIONI digitare:
http://assistenza.finanze.it/helpdesk o chiamare il numero verde 800211351.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)
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