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Nuovo Provvedimento in materia di comunicazione all’anagrafe tributaria da parte
di Ordini Professionali art.7, comma3, d.P.R. n. 605 del 1973.

Gentili/Egregi Presidenti,
con riferimento al comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2021 n. prot.
AE 26004/2021, così come comunicato in sede dell’ultima Assemblea dei Presidenti degli Ordini
Territoriali dello scorso 25 marzo, ai sensi dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai dati
dell’anno precedente, saranno oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli albi degli Ordini Territoriali istituiti per
l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l’efficace monitoraggio
dell’adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati
iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni,
variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.
Sono obbligati alla comunicazione delle informazioni, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021,
con riferimento all’annualità 2020, tutti gli Ordini professionali territoriali, l’obbligo di tale
adempimento, pertanto, è in capo a tutti gli Ordini Territoriali con decorrenza dall’annualità 2020.
Le comunicazioni si effettueranno utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e al fine
della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di
predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia stessa. Le modalità di
compilazione e di trasmissione nonché di gestione degli esiti della trasmissione sono descritte negli
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allegati al provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 27 gennaio 2021 consultabile al seguente
link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-gennaio-2021 .
S’informa, inoltre, che per la trasmissione dei dati gli Ordini Territoriali potranno avvalersi degli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
Con preghiera di prenderne visione.
Cordiali saluti
F.to Il Consigliere Segretario
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

F.to Il Consigliere Nazionale
Stefano Villarini, Dottore Agronomo
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