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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo di intesa tra CNAPPC ed Equitalia per la
riscossione mediante ruolo e per uno sportello telematico
dedicato.
Facendo seguito alla precedente circolare n. 54, prot. 1973 del 28 aprile scorso,
si trasmette, in allegato, il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNAPPC e la
Agenzia delle Entrate, finalizzato alla riscossione mediante ruolo con procedura
gestione integrata avvisi (GIA) e per la gestione del servizio sportello telematico
dedicato.
In base a tale atto è possibile, per ciascun Ordine territoriale procedere alla
stipula, a livello locale, di uno schema convenzionale, con la sede di Equitalia
territorialmente competente (Equitalia Nord/Centro/Sud), per usufruire di tali
tipologie di servizi.
La "Riscossione con procedura gestione integrata avvisi (GIA)" potrà
consentire agli Ordini territoriali, che decidono di delegare ad Equitalia il recupero
delle quote di iscrizione all'albo per gli iscritti morosi, di erogare un servizio di
riscossione, ampliandone e agevolandone le modalità di contribuzione, anche
attraverso la rateizzazione delle quote di iscrizione. Per lo svolgimento di tale
attività spetterà ad Equitalia un compenso pari allo 0,80% delle somme per
ciascun documento riscosso, con un minimo di €1,80 ed un massimo di €154,94.
In caso di invio tramite Pec, il compenso minimo per ciascun documento riscosso
sarà pari a €1,30, mentre il compenso massimo sarà pari a €154,44.
Lo "Sportello Telematico Dedicato" potrà, invece, consentire a tutti gli iscritti
agli Ordini provinciali, collegandosi al sito internet www.gruppoequitalia.it
(nell'area dedicata ad Associazioni e Ordini), di richiedere informazioni sulle loro
singole posizioni e formulare quesiti in ordine a tematiche relative alla attività di
riscossione, richiedere estratti di ruolo e copie di relate di notifica, avere
informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza
per la loro cancellazione o richiesta di sospensione della riscossione.

In allegato sono disponibili, oltre al Protocollo d'intesa firmato dal CNAPPC, i
due moduli allegati al Protocollo che potranno essere utilizzati dai singoli Ordini
per stipulare lo schema convenzionale con la competente sede di Equitalia.
L'allegato 1 riguarda la convenzione per la riscossione mediante la procedura di
gestione integrata avvisi (GIA); l'allegato 2 riguarda la convenzione per
l'erogazione dei servizi per lo "Sportello telematico dedicato".
Si segnala, infine, che Equitalia ha intenzione di procedere alla presentazione
del suddetto schema convenzionale ai Presidenti dei singoli Ordini/Collegi
provinciali/territoriali attraverso incontri organizzati presso le sedi regionali di
Equitalia nelle quali sarà lieta di accogliere i Presidenti di tali organismi che
rappresentano le categorie ricomprese nella Rete delle Professioni Tecniche. Al
termine dell’incontro, i Presidenti potranno procedere, se lo vorranno, alla firma
delle 2 convenzioni (che dovranno essere necessariamente sottoscritte
congiuntamente) e, a tale scopo, Equitalia provvederà a contattare ogni singolo
Presidente presso le proprie segreterie per comunicare la data, il luogo e l’orario
dell’incontro stesso.
Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:
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