
Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia  

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate 

SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL  

14 MAGGIO 2019 

 

1. Provvedimenti di sospensione 

La DRE chiede agli Ordini territoriali i nominativi degli iscritti che siano stati oggetto di 

provvedimenti di sospensione non inferiore a 12 mesi, di radiazione, nonché informazioni su 

eventuali impugnazioni dei provvedimenti e sugli esiti finali di esse. 

 

2. Deleghe fatturazione elettronica 

Al fine di poter fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche è necessario 

ripresentare tutte le deleghe ricevute prima del 21 dicembre 2018. Inoltre, la opzione per 

consultare i dati relativi a tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, va esercitata entro il 

2 settembre 2019 mentre l’opzione esercitata dopo il 2 settembre permette di consultare 

solo le fatture dalla data dell’opzione in avanti.  

 

3. ISA 

I dati relativi agli ISA sono richiedibili tramite Entratel da parte dei professionisti che hanno 

ricevuto delega dai clienti per accedere al cassetto fiscale. Gli altri professionisti, privi di 

delega per accedere al cassetto fiscale, devono acquisire una specifica delega con le 

medesime modalità delle deleghe afferenti alla fattura elettronica. 

 

4. Fatture elettroniche 

Qualora un contribuente riceva una fattura elettronica erroneamente a lui destinata, è 

necessario effettuare la registrazione sia della fattura sia della nota di credito, non essendo 

possibile rifiutare fatture elettroniche inviate per errore. 

 

5. Dipendenti consolato 

I casi di lavoratori dipendenti di consolati stranieri in Italia che non abbiano erroneamente 

dichiarato i relativi redditi sulla base di certificazioni rilasciate dal datore di lavoro, sono 

affrontati secondo modalità uniformi in considerazione della specifica situazione. 

 

6. Convegno Codis – DRE 

L’annuale convegno organizzato congiuntamente dal Codis e dalla DRE, si terrà il 14 

novembre 2019 e avrà per oggetto temi di fiscalità internazionale che saranno trattati 

nell’ambito di tavole rotonde. 


