
I SERVIZI ON LINE 
DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE



SERVIZI ON LINE

CIVIS
Comunicazioni irregolarità
virtualizzate per intermediari
Serviti

CASSETTO FISCALE



CIVIS
Il canale telematico “Civis” offre i seguenti servizi:

� Assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli 
avvisi telematici e le cartelle di pagamento 

� Richiesta modifica delega F24 

� Assistenza per controllo formale della dichiarazione 

� Assistenza per le comunicazioni inviate dalla 
Direzione Centrale Accertamento 

CIVIS



CIVIS

� Assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli 
avvisi telematici e le cartelle di pagamento 

Gli intermediari cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo 
automatizzato del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono 
segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritengono non dovuto il 
pagamento.

Possono anche richiedere assistenza sulle cartelle esattoriali emesse a seguito 
delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici.

CIVIS 
ASSISTENZA



CIVIS

� Assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli 
avvisi telematici e le cartelle di pagamento 

� E’ 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. 

� E’ possibile conoscere l’esito della richiesta e visualizzare e stampare la 
comunicazione a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

� E’ possibile visualizzare e stampare la comunicazione di sgravio nel caso in 
cui la richiesta riguardi una cartella di pagamento

CIVIS 
ASSISTENZA



CIVIS

� Richiesta modifica delega F24 

Il servizio CIVIS F24 permette agli 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

CIVIS modifica 
F24



CIVIS

� Richiesta modifica delega F24 

E’ possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che
la delega:

� risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria;

� riguardi tributi gestiti dall’Agenzia;

� sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta
(es. entro il 2017 puoi richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2014)

� presenti almeno un tributo non abbinato.

CIVIS modifica 
F24



CIVIS

� Richiesta modifica delega F24 

In relazione alla stessa delega è possibile inoltrare più di una richiesta di modifica:

� l’utente riceve l’informazione della presenza di una precedente richiesta;

� nell’ipotesi in cui la lavorazione della precedente richiesta non è ancora conclusa 
occorre attenderne la conclusione

CIVIS modifica 
F24



CIVIS

� Richiesta modifica delega F24 

È importante sapere che:

� la richiesta è consentita solo in riferimento ai tributi gestiti dall’Agenzia.

Sono pertanto esclusi:
� i contributi/tributi delle sezioni INPS e altri enti previdenziali e assistenziali
� tributi della sezione IMU e altri enti locali

Per l’addizionale comunale è possibile modificare:
� il periodo di riferimento,
� il codice tributo. 
Le variazioni consentite sono unicamente quelle in cui si sostituisce il codice
dell’addizionale comunale con un equivalente codice riferito, sempre, all’addizionale 
comunale.

CIVIS modifica 
F24



CIVIS

� Assistenza per controllo formale della dichiarazione 

Il contribuente che riceve una comunicazione a seguito di controllo formale della 
dichiarazione dei redditi può inviare, direttamente o tramite intermediario, la 
documentazione richiesta nella comunicazione tramite CIVIS.

Si possono allegare uno o più file (formato Pdf/a o tif/tiff). La dimensione di 
ciascun file deve essere massimo di 5 MB

Anche per questa attività è possibile conoscere lo stato di avanzamento delle 
attività relative al controllo formale della dichiarazione

CIVIS controllo 
formale



CIVIS

� Assistenza per le comunicazioni inviate dalla 
Direzione Centrale Accertamento 

I contribuenti che ricevono una comunicazione della Direzione Centrale 
Accertamento finalizzata a promuovere l’adempimento spontaneo (COMPLIANCE) 
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.

Documenti nel formato pdf/a o tif/tiff. Dimensione di ciascun file per un massimo 
di 5 MB.

CIVIS compliance



CASSETTO FISCALE

� Cassetto fiscale

Sezioni

Nel dettaglio:
� Dati anagrafici del contribuente
� Dati delle dichiarazioni fiscali
� Dati crediti Iva/agevolazioni utilizzabili in compensazione
� Comunicazioni
� Dati dei rimborsi
� Dati dei versamenti 
� Dati del registro

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE

� Cassetto fiscale

NOVITA’

Nel dettaglio:
� Dati e informazioni relativi agli studi di settore
� Informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies
� Prospetto informativo della lettera di compliance ricevuta
� Dichiarazione integrativa preconfezionata  a seguito di lettera di compliance

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE

� Cassetto fiscale

DELEGA

Si possono delegare fino a due intermediari in modo da concedere loro l’accesso 
al cassetto fiscale

La delega vale fino a revoca (4 anni di validità)

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: contribuente

� Cassetto fiscale

DELEGA

� Direttamente ON LINE (cliccando dal menù ‘Proposte’)

� Consegnando la delega in formato PDF (con in più il PDF di un documento di 
identità) all’intermediario, che provvederà all’attivazione; in questo caso il 
contribuente riceverà via posta un codice di attivazione da consegnare al 
professionista incaricato

� Presentando la delega fisicamente presso un Ufficio delle Entrate

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: intermediari

� Adesione per l’accesso al Cassetto fiscale

- Si collega al sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le 
proprie credenziali (ovvero tramite ‘gestori/operatori incaricati’ nel caso di 
soggetti diversi dalle persone fisiche

- Seleziona l’apposita funzionalità web, Adesione Regolamento Cassetto Fiscale 
delegato, disponibile nel menù ‘Proposte’, scarica il regolamento che disciplina 
il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica

- Riceve, nella sezione Ricevute del sito, una comunicazione i cui sono contenute 
istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere 
applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale 
Entratel

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: intermediari

Gestire deleghe per Intermediario

Le funzionalità elencate di seguito consentono all'Intermediario:

� di inviare telematicamente le richieste di delega conferite dal cliente, mediante 
la funzione Inserimento delega

� di attivare le deleghe richieste mediante la funzione Attivazione delega
� di interrogare la lista dei soggetti deleganti mediante la funzione 

Interrogazione elenco deleghe
� di revocare una o più deleghe già attive mediante la funzione Revoca delega

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: intermediari

Inserimento delega

� L’intermediario può comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati 
relativi alla delega conferita dal cliente

� La delega deve essere sottoscritta dal delegante (legale rappresentante se 
soggetto diverso da persona fisica

� L’intermediario deve aver cura di conservare agli atti la documentazione 
ricevuta e provvedere alla trasmissione telematica della richiesta

� Nel caso di accoglimento della richiesta, l’Agenzia delle entrate invierà un 
codice di attivazione al domicilio fiscale del delegante che poi lo consegnerà 
all’intermediario
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CASSETTO FISCALE: intermediari

Attivazione delega

� Si rende attiva una delega trasmessa telematicamente dall’intermediario
� L’intermediario dovrà indicare il codice fiscale del soggetto che ha conferito la 

delega e il codice di attivazione inviato dall’Agenzia delle entrate al domicilio 
fiscale del soggetto delegante

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: intermediari

Interrogazione elenco deleghe

� L’intermediario può visualizzare la lista delle deleghe che gli sono state 
conferite

� La lista riporta tutte le deleghe attive, non attive e da attivare

CASSETTO FISCALE



CASSETTO FISCALE: intermediari

Revoca delega

� E’ possibile revocare, in maniera unilaterale ed anticipatamente rispetto alla 
scadenza naturale, una delega conferita da un cliente

CASSETTO FISCALE



GRAZIE 
PER 
L’ATTENZIONE 


