
                                                       

 

Direzione Provinciale di Udine 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA 

 

TRA 

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine, con sede in Udine, via Gorghi 

n. 18, (di seguito denominata “Agenzia”), rappresentata dal Direttore Provinciale dott. 

Francesco Paolo Chimienti, 

E 

Ordine degli Avvocati della Provincia di Udine - c.f.  80010090309, con sede legale in              

Udine, Largo Ospedale Vecchio n. 1 (nel prosieguo denominata anche “Ordine”), 

rappresentata dall’Avv. Maurizio Conti, 

VISTO 

l'art. 1 del “ Regolamento di Amministrazione” dell' Agenzia delle Entrate, nella parte in 

cui prevede che l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia si ispirano ai principi, tra 

gli altri, della semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di 

procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali e della facilitazione 

dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di 

comunicazione telematica; 

 

CONSIDERATO CHE 

l’Agenzia delle Entrate, al fine di migliorare i rapporti con i contribuenti e semplificare le 

procedure e gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’applicazione delle norme 

tributarie, ritiene opportuno porre in essere le iniziative di collaborazione volte ad ottenere 

migliori risultati sul piano della fruibilità dei servizi fiscali, riducendo i costi degli 



adempimenti degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e ottimizzando l'erogazione 

dei servizi agli stessi; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 gli avvocati appartenenti all’”Ordine” rappresentano contribuenti in numerose 

controversie, instaurate innanzi ad Organi Giurisdizionali operanti nel territorio di 

competenza dell'Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale di Udine; 

 detti contribuenti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti per la registrazione degli 

atti e provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria nell’ambito dei procedimenti 

giudiziali nei quali sono “parte in causa”; 

 il tempestivo pagamento dei tributi da parte dei contribuenti, a seguito di pubblicazione 

degli estremi di tassazione dei provvedimenti, consente di evitare l'aggravio di spese 

giudiziarie nelle fasi successive del procedimento di riscossione dei tributi (spedizione 

degli avvisi, iscrizione a ruolo, …); 

 il tempestivo adempimento di cui sopra consente all'Agenzia delle Entrate di ridurre i 

tempi di lavorazione, di incasso dei tributi e attiva la registrazione automatica dei 

provvedimenti; 

CONSTATATA 

l’opportunità di individuare soluzioni organizzative atte a favorire lo snellimento delle 

attività relative alla fase di registrazione degli Atti Giudiziari, sia in ordine alla quantità di 

richieste di registrazione che pervengono agli uffici territoriali aventi sede nella Provincia, 

sia per agevolare i professionisti nei rapporti con i clienti che rappresentano; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO  SEGUE 

 

Articolo 1 

Gli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale di Udine ai soli fini di cui sopra si 

impegnano a trasmettere agli avvocati iscritti all’”Ordine”, che rappresentano le parti del 

provvedimento giudiziario tassato, esclusivamente via PEC (agli indirizzi indicati al 

successivo articolo 6) per ciascun atto tassato, la scheda riepilogativa denominata 

“interrogazione dati provvedimento giudiziario”, contenente: 



- gli estremi dell’atto e il numero di riferimento del provvedimento giudiziario (da 

indicare nel campo n. 3 del mod. F23, utile alla correlazione del versamento all’atto 

cui si riferisce); 

- i codici fiscali o nominativi delle “parti in causa”;  

- la liquidazione dei tributi dovuti;  

- i dati utili per il pagamento dei tributi dovuti. 

La trasmissione avverrà contestualmente all’inserimento della tassazione a sistema.  

Articolo 2 

L’”Ordine” si impegna a promuovere e incentivare l’adempimento spontaneo, nonché il 

contenuto della presente convenzione tra i professionisti iscritti; in tal modo potrà essere 

agevolato l’adempimento connesso al versamento delle somme dovute a mezzo del Modello 

F23 (si evidenzia, in tal senso, l’opportunità di adottare altresì ogni misura utile affinché la 

Banca o la posta trasmettano il numero di riferimento dell’atto giudiziario, al fine di agevolare 

la fasi successive del procedimento amministrativo); il versamento eseguito dovrà pervenire 

all’Ufficio attraverso una delle modalità indicate al successivo articolo 6. 

Articolo 3 

Le “Parti” garantiscono reciproca disponibilità collaborativa tesa al raggiungimento delle 

finalità sopra descritte. 

Articolo 4 

Il presente Protocollo d’Intesa, diretto a garantire reciproci vantaggi alle “parti” firmatarie 

nonché una maggiore efficienza delle attività esercitate dalle stesse, non deroga alle vigenti 

disposizioni normative che sovraintendono e disciplinano la lavorazione e la tassazione degli 

“Atti Giudiziari”. 

Articolo 5 

 

Il presente Protocollo ha carattere sperimentale, produce effetti a decorrere dal 01/02/2018 e 

ha validità fino al 31 dicembre 2018 e si intende tacitamente rinnovato ogni anno, salva la 

possibilità di disdetta di una delle parti - subordinatamente al riscontro da parte della 

Direzione Provinciale di Udine all’incremento del numero di atti registrati con pagamento 

spontaneo e con correlazione automatica del versamento a seguito dell’inserimento nel campo 

3 del Modello F23 del numero di riferimento del provvedimento giudiziario - da formalizzarsi, 



a mezzo PEC, agli indirizzi indicati al successivo art. 6. In caso di disdetta il Protocollo 

cesserà di avere effetto decorsi trenta giorni dalla data di invio della PEC.  

 

Articolo 6 

La corrispondenza deve avvenire: 

 con gli avvocati iscritti all’”Ordine”, sulla base degli indirizzi PEC reperibili sul sito 

internet www.avvocatiudine.it;  

 con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o all’indirizzo PEC della Direzione 

Provinciale (dp.udine@pce.agenziaentrate.it) o agli indirizzi mail dei singoli Uffici 

Territoriali (dp.udine.utudine@agenziaentrate.it per l’Ufficio Territoriale di Udine, 

dp.udine.uttolmezzo@agenziaentrate.it per l’Ufficio Territoriale di Tolmezzo e 

dp.udine.utcervignanodelfriuli@agenziaentrate.it per l’Ufficio Territoriale di 

Cervignano del Friuli). 

 

Articolo 7 

 

Restano ferme le modalità e i termini previsti dalle disposizioni normative che disciplinano 

la liquidazione e il pagamento dell’imposta di registro nonché la riscossione dei tributi e il 

contenzioso tributario. 

 

    Per l’Agenzia delle Entrate                                               Per l’Ordine degli Avvocati 

Direzione Provinciale di Udine                        della Provincia di Udine 

       Il Direttore Provinciale           Il Segretario 

      Francesco Paolo Chimienti                                                    Gianluca Visonà 

        (Firmato digitalmente)                                                     (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Protocollo sottoscritto con firme digitali 
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