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CIRCOLARE N. 4pf/2016 

Reggio nell’Emilia, lì 10 marzo 2016 

Ai Signori in indirizzo 

 
 
OGGETTO: Il cassetto fiscale 
 
 
Come risulterà già noto a molti dei Signori in indirizzo, il cassetto fiscale è un 
servizio interattivo e trasparente che consente in qualsiasi momento (il servizio è 
attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intera giornata) la consultazione delle 
proprie informazioni fiscali, quali: 

 
- dati anagrafici  
- dati delle dichiarazioni fiscali  
- dati di condono e concordati  
- dati dei rimborsi  
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23  
- dati patrimoniali (atti del registro)  

 
In particolare il servizio è organizzato nelle seguenti sezioni:  

- Dati del CONTRIBUENTE, dove sono contenuti i dati anagrafici e qualora 
presenti, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e 
sui depositanti e sulle società confluite.  

- Dati delle DICHIARAZIONI FISCALI, dove sono contenuti i dati delle 
dichiarazioni a partire dall'anno d'imposta 1998, nonché le comunicazioni 
inviate al contribuente.  

- Dati dei RIMBORSI, dove sono contenuti i dati dei rimborsi erogati a 
seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di 
imposta dal 1994, ed i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da 
dichiarazioni ed istanze di tipo IVA.  

- Dati dei VERSAMENTI, dove sono contenuti i dati dei versamenti effettuati 
tramite i modelli F23 e F24, nonché le quietanze degli F24.  

- Dati PATRIMONIALI, dove sono contenuti i dati relativi agli atti registrati 
presso gli uffici finanziari a partire dal 1986.  

 
Ogni contribuente può accedere al Cassetto fiscale attraverso le proprie 
credenziali (codice utente, password e Pin code personale). 
È possibile, inoltre, delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio 
cassetto fiscale. 
Come noto a molti dei Signori in indirizzo, lo Studio ha per Voi richiesto l’apertura 
del cassetto fiscale, per consentire un accesso più immediato a dati ed 
informazioni necessari ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
e di altri adempimenti fiscali, con un minor dispendio di tempo anche da parte 
del contribuente stesso. 
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Chi non fosse ancora stato contattato per l’apertura del cassetto fiscale è pregato 
di rivolgersi allo Studio nelle persone di Ebe Ballabeni e Daniela Bini per ulteriori 
informazioni.  
La delega del contribuente in favore dell’intermediario è revocabile in qualsiasi 
momento (eventuali revoche di deleghe conferite possono essere effettuate con le 
stesse modalità) da parte di entrambi i soggetti, ha durata limitata di quattro anni 
a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile con le stesse 
formalità. 

 
Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai 
propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità 
di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al servizio e la comunicazione dei 
dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite 
funzionalità rese disponibili dal servizio Entratel. 
 
 
 

 *  *  * 
 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con 
l’occasione, i più cordiali saluti. 
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