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Come già negli anni passati, anche quest’anno, in occasione della
presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà attivo presso la Direzione Regionale
un gruppo di lavoro interdisciplinare per l’assistenza specifica agli Ordini e ai Collegi
professionali su problematiche connesse alla compilazione dei modelli di
dichiarazione.
L’assistenza specialistica verso gli operatori professionali è fornita dalla
Direzione Regionale che risponderà ai quesiti che non abbiano trovato soluzione
presso gli sportelli degli uffici.
Il gruppo di lavoro in questione è coordinato dall’Ufficio Servizi al
Contribuente,
raggiungibile
all’indirizzo
di
posta
elettronica
dr.toscana.sac@agenziaentrate.it.
Le richieste di chiarimenti e informazioni dovranno riguardare esclusivamente
questioni connesse alla compilazione dei Modelli e non dovranno richiedere
valutazioni interpretative della normativa fiscale sostanziale, a cui potrà essere data
una soluzione tramite l’istituto dell’Interpello.
Si precisa che i quesiti dovranno essere preventivamente vagliati da Ordini e
Collegi di appartenenza che, dopo aver verificato l’effettiva complessità della
questione nonché l’esclusione che il quesito verta su questioni interpretative,
provvederanno all’inoltro del quesito stesso.

Si precisa che, per evitare difficoltà operative già manifestatesi con i
precedenti gruppi di lavoro costituiti per la gestione delle problematiche inerenti le
sanatorie e il concordato preventivo, non potranno essere presi in considerazione i
quesiti provenienti direttamente da e-mail di privati o singoli operatori professionali,
ma soltanto quelli inoltrati dall’Ordine o Collegio d’appartenenza (pertanto “vagliati”
da tali organismi).
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