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Ai Presidenti dei Consigli Provinciali 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

LL.II. 
  

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori   
   dei Conti del Consiglio Nazionale   

   dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
  LL. II. 
         

 

Oggetto: comunicazioni relative ai modelli 770 – Convenzione con Agenzia delle Entrate: aggiornamento 

 

In relazione alle comunicazioni relative ai controlli automatizzati inerenti i modelli 770/2018 riferiti all’anno 

2017, che stanno pervenendo in questi giorni agli iscritti, il Consiglio Nazionale ha avviato una specifica interlocuzione 

con l’Agenzia delle Entrate al fine di salvaguardare il lavoro svolto dai Consulenti del Lavoro e di verificare la fondatezza 

delle pretese scaturenti dalle predette segnalazioni. 

Al fine di comprendere pienamente l’entità del fenomeno e la relativa diffusione territoriale, si invitano i 

Consigli Provinciali a verificare tra i propri iscritti le eventuali segnalazioni ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

dandone comunicazione allo scrivente Consiglio Nazionale in relazione alle diverse casistiche oggetto degli avvisi, 

precisando, per i casi che rappresentano particolari anomalie, anche il codice fiscale della società, in modo da poterli 

sottoporre all’attenzione dell’Agenzia, nell’ambito del tavolo tecnico già in corso in merito allo sviluppo della 

cooperazione applicativa con l’Anagrafe Tributaria ed individuare possibili soluzioni. 

Con l’occasione si rappresenta, inoltre, che il suddetto tavolo tecnico con l’Agenzia è ormai giunto alla fase 

conclusiva dei lavori e che pertanto a breve verrà sottoscritto il relativo accordo che, come già comunicato, esonererà 

gli Ordini Territoriali dall’adempimento annuale già previsto dal D.P.R. n. 605/1973. 

Con l’operatività di tale accordo, sarà sottoscritta un’apposita convenzione che consentirà ai Consulenti del 

Lavoro, regolarmente iscritti e abilitati su piattaforma Entratel, la gestione delle procure ricevute dai propri clienti 

mediante l’apposito servizio web che prevede, inoltre, la possibilità di accreditare anche eventuali collaboratori e 
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dipendenti; in tal modo non sarà più necessario per il Consulente presentarsi agli sportelli con deleghe cartacee, ma 

sarà sufficiente il solo documento di identità. 

In relazione a tale ultimo aspetto si precisa che tale nuova modalità di gestione delle procure non inciderà in 

nessun modo sulla procedura di accesso fisico alle sedi dell’Agenzia né sul funzionamento dell’agenda appuntamenti 

e che, nelle more della stipula dell’accordo, rimane ferma ed impregiudicata la possibilità per i Consulenti del Lavoro 

di continuare ad accedere agli sportelli con le modalità tradizionali. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si rimane in attesa di un cortese riscontro. 

Cordiali saluti. 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Francesca Maione 
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