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Ascoli Piceno, 17 luglio 2017 
 

 

 Presidente dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili 

di Ascoli Piceno 

Carlo Cantalamessa 

 

e, per conoscenza 
    

Direttore Regionale delle Marche 

Carmelo Rau   

 

 

Gentile Presidente, 

 

Le scrivo facendo seguito al colloquio della passata settimana, in cui è 

stato proposto di concordare alcune modalità operative, nell’ambito dei controlli 

formali ex art. 36-ter del DPR 600/73, per la consegna della documentazione 

comprovante gli oneri detraibili e deducibili, in vista dell’imminente periodo 

feriale estivo. 

La proposta di prorogare al 20 settembre 2017 il termine per rispondere 

alle richieste di documentazione ricevute dal contribuente nel mese di luglio è 

condivisibile, poiché in linea con le recenti modifiche legislative (D.L. 193/2016) 

e la prassi dell’Ufficio, e nell’ambito dei rapporti di collaborazione e reciproco 

rispetto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Commercialisti. 

Operativamente, concordo con la Vostra proposta di segnalare la volontà 

di avvalersi del maggior termine del 20 settembre con semplice messaggio di 

posta elettronica del Vostro iscritto al funzionario incaricato. 

 

 
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno 

 

 
 

Ufficio di Ascoli Piceno 
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Per l’invio della documentazione, invito ad avvalersi prioritariamente dei 

servizi telematici, ed in particolare del canale di assistenza CIVIS, come previsto 

nel protocollo d’intesa sottoscritto a livello regionale. 

Le confermo infine disponibilità da parte della scrivente Direzione a 

valutare, insieme all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 

di Ascoli Piceno, modalità operative o di dettaglio nella erogazione e nella 

fruizione dei servizi dell’Agenzia, nel quadro dei protocolli d’intesa sottoscritti a 

livello nazionale e regionale. 

Nel porgerLe i miei cordiali saluti, colgo l’occasione per congratularmi 

con l’Ordine dei Commercialisti per le iniziative di studio e di sensibilizzazione 

per un nuovo periodo di crescita e sviluppo del territorio Piceno. 

 

  

       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

       Marco DI PASQUALE 

            (FIRMATO DIGITALMENTE) 

   

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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