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Nota delle Entrate agli uffici: usate la posta elettronica certificata

La voluntary a tutta Pec
Con le notifiche digitali si riducono i tempi

d i C ristina  B artelli

V
'oluntaiy disclosure fase 
2, l’Agenzia delle entra
te invita gli uffici a spin
gere il dialogo digitale 
con il contribuente attraverso 

l’uso massivo delle notifiche 
via posta elettronica certificata 
(Pec) anche se ammette di non 
avere la tecnologia per gestire 
la dematerializzazione dei do
cumenti legati alla riemersione 
dei capitali illegalmente dete
nuti ¿resterò. La contraddi
zione tecnologia emerge dalla 
nota interna dell’Agenzia del
le entrate, del 27 giugno2016 
inviata dal direttore centrale 
Aldo Polito agli uffici che Ita- 
liaOggi è in grado di anticipa
re, e avente a oggetto «notifica 
tramite posta elettronica cer
tificata degli atti inerenti la 
voluntaiy disclosure».

In un’ottica di compressio
ne dei tempi di lavorazione (e, 
perché no?, anche di guadagno 
per le casse dello stato, visto 
che per la notifica via Pec, per 
legge, è previsto un obolo di 8 
euro) per l’Agenzia delle entra
te non ci sono dubbi: «Poiché la 
notifica via posta elettronica 
certificata di tutti gli atti in
dicati negli articoli 5-quater e 
5-quinquies del decreto legge 
28 giugno 1990, n. 167, consen
tirebbe di comprimere i tempi 
di lavorazione relativi alle po
sizioni inerenti la voluntary 
disclosure, si raccomanda agli 
uffici di rendere edotto il contri
buente, ovvero il professionista 
che lo assiste, della possibilità 
di ricevere la notifica tramite 
Pec degli atti in questione ai 
sensi del citato art. 1, comma 
133, della legge n. 208 del 2015 
e con le modalità previste nel

richiamato provvedimento del 
direttore dell’Agenzia prot. n. 
2016/54049».

E qui arriva il primo proble
ma. H provvedimento, a cui si 
fa riferimento nella nota, è di 
aprile 2016 e prevede un mo
dello per avvalersi della Pec, 
mentre la procedura che dà la 
possibilità di avvalersi della 
Pec, per la collaborazione vo- 
lontaiia, è entrata in vigore dal 
primo gennaio 2016 (introdotta

detto provvedimento attuativo, 
con cui sono state disciplinate 
le modalità per avvalersi di 
tale previsioné normativa, la 
richiesta pervenuta dal contri
buente andrà necessariamente 
considerata valida, poiché con
forme alla disciplina normativa 
in vigore (che non richiedeva 
appunto particolari modalità) 
al momento in cui è stata ma
nifestata la volontà».

Di più, l’Agenzia riconosce

con la legge di stabilità, legge 
208/2015).

Quale il destino delle notifi
che Pec inviate senza la modu
listica, tra il 1° gennaio e il 13 
aprile, giorno di emanazione 
del provvedimento? La rispo
sta è nell’ottica di semplificare 
la vita del contribuente: «Qua
lora la richiesta», si legge nella 
nota, «da parte del contribuen
te di ricevere via Pec la notifica 
degli atti inerenti la voluntary 
disclosure sia presentata in 
una finestra temporale inter
corrente tra l’entrata in vigore 
(avvenuta in data 1° gennaio 
2016) del citato art. 1, comma 
133, della legge n. 208 del 2015, 
che ha introdotto la possibilità 
di richiedere la notifica degli 
atti via Pec senza però stabilir
ne specifiche modalità, e il sud-

che «in virtù del rapporto di 
fiducia e di collaborazione a 
cui si ispira l’istituto della vo
luntary disclosure e nell’otti
ca della semplificazione degli 
adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, gli stessi non sono 
quindi tenuti a ripresentare la 
richiesta; qualora siano neces
sari ulteriori dati, sarà cura 
dell’ufficio chiedere l’integra
zione dell’istanza».

La nota affronta poi la que
stione del trattamento infor
matico della notifica via Pec 
e dell’apposizione della firma 
digitale, riconoscendo che, sul 
punto, esiste un gap tecnologi
co, da parte deH’amministra- 
zione: «Dal 12 agosto 2016», 
ricorda Polito, «le pubbliche 
amministrazioni saranno tenu
te a rispettare specifiche regole

tecniche relative alla formazio
ne, tenuta e conservazione dei 
documenti informatici, non
ché ad assolvere determinati 
adempimenti finalizzati a con
cretizzare il passaggio a una

pratica anche l’Agenzia sarà 
obbligata a gestire digitalmen
te l’intero ciclo di vita del do
cumento, formando quindi con 
mezzi informatici le versioni 
originali dei propri documenti, 

che dovranno es
sere prodotti e fir
mati digitalmen
te. Ma sul punto 
l’Agenzia arranca 
un po’: «Il rispetto 
delle citate previ
sioni normative 
determina delle 
criticità gestionali 
relative alla noti
fica a mezzo Pec, 
in quanto l’appli
cazione informati

ca A.U.Re.S., utilizzata per la 
gestione e la produzione degli 
atti interessati dalla voluntary 
disclosure, non risulta allo sta
to compatibile a un eventuale 
colloquio con l’applicazione adi
bita all’apposizione della firma 
digitale». E dunque in attesa 
dell’aggiornamento delle pro
cedure informatiche il direttore 
centrale fornisce istruzioni agli 
uffici su come apporre la firma 
digitale sui documenti relativi 
alla voluntary disclosure, in 
particolare gli inviti a compa
rire e gli atti di contestazione 
di irrogazione delle sanzioni, 
partendo dalla più classica 
trasformazione del file in word 
in pdf o della scansione della 
firma apposta manualmente 
sul documento.
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Posizioni organizzative, il Tar boccia il conferimento
Per gli incarichi ai funzionari posti 
ai vertici degli uffici infraprovinciali 
dell’Agenzia delle entrate occorre 
una vera e propria procedura com
parativa e selettiva, dalla quale far 
emergere i titoli di merito e profes
sionali alla base della designazione. 
Non c’è pace per l’Agenzia delle 
entrate nella definizione dei ver
tici organizzativi dei propri uffici. 
L’ordinanza cautelare 16 giugno 
2016, n. 214 del Tar Piemonte, se
zione prima scrive un altro capitolo 
della complicatissima e lunghissima 
fase di riorganizzazione dell’Agen
zia, che si aggiunge alla saga degli 
incarichi dirigenziali conferiti sen
za concorso ai propri funzionari, 
considerati illegittimi dalla Corte 
costituzionale (sentenza 37/2015). 
Il nuovo «caso» deriva dall’affida
mento dell’incarico di direzione alla 
direzione provinciale di Cuneo. In 
questo caso, non si tratta di un inca
rico di funzione dirigenziale, perché 
il vertice dell’ufficio è coperto da 
un funzionario, ai sensi della rior
ganizzazione e riduzione dei ruoli 
dirigenziali dell’Agenzia, disposti

dall’articolo 23-quinquies, comma 
5, lettera a), n. 3, del decreto leg
ge 95/2012, convertito con legge 
135/2012.
Tuttavia, il problema affrontato dal 
Tar è analogo: le modalità con le 
quali attribuire gli incarichi di verti
ce e la legittimità di assegnazioni di 
natura sostanzialmente fiduciaria. 
Trattandosi di un’ordinanza cautela
re, la questione non può dirsi risolta. 
Tuttavia, il Tar, sia pure sulla base 
dell’esame sommario della vertenza 
finalizzato a verificare la sussistenza 
del fumus boni iuris, ha ritenuto che 
a una prima valutazione possa con
siderarti fondato il vizio eccepito da 
un funzionario che ambiva all’inca
rico, ma scartato dalla scelta finale. 
Il vizio evidenziato dall’ordinanza 
consiste nella carenza di motivazio
ne nella scelta del controinteressa
to, con particolare riferimento alle 
valutazioni e ai punteggi di merito 
da utilizzare ai fini della scelta. Non 
solo: l’ordinanza rileva ulteriormen
te «l’assenza di qualsiasi giudizio di 
natura comparativa nelle successi
ve valutazioni operate sia dal di-

rettore regionale sia dal direttore 
dell’Agenzia». In sostanza, dunque, 
l’incarico è avvenuto senza rispet
tare i canoni selettivi pur necessari, 
perché, rileva il Tar, di fatto si tratta 
di una progressione di carriera dalla 
qualifica di funzionario a quella di 
«quadro», potenzialmente a tempo 
indeterminato, visto la rinnovabilità 
ad libitum degli incarichi direttivi, 
per quanto ciascuno di essi possa 
durare tre anni.
L’ordinanza ha anche considerato 
la sussistenza del «periculum in 
mora», dando rilievo all’interesse 
professionale ed economico del ri
corrente «di ambire a ottenere, en
tro tempi ragionevoli, l’incarico per 
cui è causa».
P ertan to , l ’ordinanza ind ica  
all’Agenzia di riesaminare il provve
dimento di attribuzione dell’incari
co oggetto della vertenza, imponen
do di tenere conto degli esiti delle 
prove selettive espletate, «in un’ot
tica necessariamente comparativa 
tra i vari candidati già segnalati».

Luigi Oliveri
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Obiettivo
compliance
Per la compliance fisca
le arriva l ’obiettivo ad 
hoc, prevenzione, nella 
convenzione tra Agen
zia delle entrate e mi
nistero dell’economia. 
A dirlo è Paola De Mi
cheli, sottosegretario al 
ministero dell’economia 
rispondendo in aula alla 
camera, il 28 giugno, a 
una interrogazione di 
Giovanni Paglia (Sei). 
Il deputato chiedeva de
lucidazioni sui progetti, 
annunciati da Matteo 
Renzi, presidente del 
consiglio, di una rivo
luzione nelle agenzie 
fiscali, che passereb
be per una riforma di 
Equitalia e che potreb
be essere avviata già 
a partire dal prossimo 
anno nell’ambito di al
leggerire il carico fisca
le che pesa su famiglie e 
ceto medio e avvicinare 
il fisco al contribuente, 
trasformandolo in un 
amico di questi.
Il sottosegretario spie
ga che il governo in at
tuazione della delega 
fiscale ha emanato un 
provvedimento sulla 
riorganizzazione delle 
agenzie. Il decreto ap
provato prevede che le 
Agenzie fiscali proceda
no alla riorganizzazione 
delle proprie strutture 
in funzione del riassetto 
dei servizi di assistenza, 
consulenza e controllo; 
ciò con l’obiettivo di fa
cilitare gli adempimenti 
tributari anche grazie 
all’impiego di nuove e 
più avanzate forme di 
comunicazione con il 
contribuente. Nei pro
grammi di riorganizza
zione le agenzie, perse
guono la riduzione della 
invasività dei controlli 
e dei connessi adempi
menti. A questo scopo 
nella convenzione Mei/ 
Agenzia delle entrate 
(ancora non approva
ta) è stata introdotta 
la nuova area strategi
ca «Prevenzione», con 
l’obiettivo di «Miglio
rare il livello di adem
pimento spontaneo» 
(tale obiettivo viene 
declinato attraverso 7 
indicatori volti a misu
rare il miglioramento 
del rapporto di fiducia 
tra fisco e contribuen
te). E aggiunge la De 
Micheli: «Lo scopo è, in 
coerenza con la linea in
trapresa con il decreto 
legislativo 24 settembre 
2015, n. 157 e con le 
rinnovate convenzioni 
con le agenzie fiscali, in 
corso di stipula, sempre 
quello di reindirizzare 
l’attività dell’ammini- 
strazione finanziaria 
complessivamente in
tesa in direzione di un 
sistema più equo, tra
sparente e orientato 
alla crescita».


