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Oggetto: Provvedimento in materia di comunicazione all’anagrafe tributaria da parte di 

Ordini Professionali art.7, comma3, d.P.R. n. 605 del 1973. Aggiornamento. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

Care/i Colleghe/i, 

con riferimento alla circolare CONAF n.20_2021 (Link: http://www.conaf.it/node/118079 ), si 

rammenta la prossima scadenza del 30 giugno 2022 per cui si richiama la Vostra attenzione al 

provvedimento del 27 gennaio 2021 (ultimo aggiornamento 5 aprile 2022) dell’Agenzia delle 

Entrate, avente ad oggetto “Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle 

iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti 

ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973 n. 605”, qui di seguito il link: 

Normativa e prassi - Provvedimento del 27 gennaio 2021 - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it)  

Per il collegamento alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata al provvedimento: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/comunicazione-da-parte-degli-ordini-

professionali-enti-e-uffici/infogen-comunicazione-da-parte-degli-ordini-professionali-enti-e-

uffici-enti-e-pa 

Nella pagina, nel menù a sinistra, sono visionabili le informazioni relative all’adempimento, alla 

normativa e la prassi, al software di compilazione, al software di controllo ed alle specifiche 

tecniche. 

Le principali novità relative alla comunicazione 2022 sono le seguenti: 
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- Modifica del tracciato record – 

 La comunicazione deve contenere tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per 

l’anno di riferimento della comunicazione (vedi provvedimento AdE); 

- La comunicazione deve contenere eventuali sezioni speciali, tra cui la sezione STP; 

- La comunicazione deve indicare i periodi di sospensione effettiva 

Per ulteriori informazioni si può contattare la Dott.ssa Barbara Bruni all’indirizzo e-mail 

serviziosegreteria@conaf.it . 

Cordiali saluti, 

 

 Il Presidente 

 Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


