
CIVIS - AGENZIA DELLE ENTRATE 

I PRINCIPALI SERVIZI DEL CANALE TELEMATICO

Civis, il canale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e 
raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, fornisce tra le altre 
cose assistenza in merito alle comunicazioni di irregolarità, agli avvisi 
telematici e alle cartelle di pagamento (artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e
54 bis del Dpr n. 633/72). Inoltre, consente la presentazione dei 
documenti per il controllo formale (art. 36 ter del Dpr n. 600/73). 
Di seguito vengono riepilogati, in dettaglio, i servizi/sezioni disponibili 
all’interno del canale telematico. 

SEZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Assistenza sulle 
comunicazioni di 
irregolarità, sugli 
avvisi telematici e 
le cartelle di 
pagamento 

(Artt. 36-bis Dpr 600/73 e 
54-bis Dpr 633/72)

Consente ai contribuenti, che ricevono una comunicazione 
di irregolarità, o agli intermediari, cui è stato inviato un 
avviso telematico a seguito del controllo automatizzato 
delle dichiarazioni, di chiedere chiarimenti sulle 
irregolarità rilevate dall’Agenzia delle Entrate sanando 
quindi le eventuali anomalie, oppure di segnalare 
all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritengono non 
dovuto il pagamento. 
Contribuenti e intermediari possono richiedere assistenza 
anche sulle cartelle esattoriali emesse a seguito delle 
comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici. 
Questo servizio permette di ricevere l’avviso della 
conclusione della pratica Civis tramite e-mail e sms 
all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono 
indicati nella richiesta, nonché di conoscere l’esito della 
richiesta, visualizzare e stampare la comunicazione a 
seguito della lavorazione da parte dell’ufficio o quella di 
sgravio nel caso in cui la richiesta riguardi una cartella di 
pagamento. 

Richiesta modifica 
deleghe F24 

Consente a contribuenti e intermediari di chiedere la 
modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 
per correggere, per esempio, gli errori commessi nella 
compilazione del modello. La lavorazione della richiesta 
avviene in tempi rapidi. 
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SEZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Richiesta modifica 
deleghe F24 
 

 

Anche con questo servizio è possibile ricevere l’avviso della 
conclusione della pratica Civis tramite sms ed e-mail, ma 
anche conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e 
stampare la delega F24 aggiornata a seguito della 
lavorazione da parte dell’ufficio. 

Istanze autotutela 
locazioni 

 

Permette a contribuenti e intermediari di richiedere 

assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti 

di locazione per le annualità successive alla prima. 

Come per i precedenti, anche tale servizio permette di 
ricevere l’avviso della conclusione della pratica Civis 
tramite e-mail e sms, conoscere l’esito dell’istanza, nonché 
stampare, a seguito dell’annullamento parziale dell’avviso 
di liquidazione, la delega F24 precompilata contenente gli 
importi rideterminati a seguito della lavorazione effettuata 
dall’Ufficio.  
Non è invece possibile ricevere assistenza sugli avvisi di 
liquidazione relativi all’imposta di registro dovuta in sede 
di registrazione. 

Assistenza per 
controllo formale 
della dichiarazione 
 
(Artt. 36-ter Dpr 600/73) 

Consente ai contribuenti, che ricevono una comunicazione 
a seguito di controllo formale della dichiarazione dei 
redditi, di inviare, direttamente o tramite intermediario, la 
documentazione richiesta nella comunicazione utilizzando 
Civis. L’utente deve compilare un modulo con i dati 
identificativi della comunicazione e allegare uno o più file, 
contenenti la documentazione richiesta in formato "pdf/a" 
o "tif/tiff". Ciascun file deve avere una dimensione 
massima di 5MB. È, inoltre, possibile conoscere lo stato di 
avanzamento delle attività relative al controllo formale 
della dichiarazione. 

Assistenza sulle 
comunicazioni per 
la promozione 
dell’adempimento 
spontaneo 

 

Permette ai contribuenti, che ricevono una comunicazione 
dall’Agenzia delle Entrate finalizzata a promuovere 
l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari, di 
inviare con Civis, direttamente o tramite intermediario, la 
documentazione utile a chiarire la propria posizione 
fiscale. L’utente deve compilare un modulo con i dati 
identificativi della comunicazione e allegare i documenti 
nel formato file "pdf/a" o "tif/tiff". Ciascun file deve avere 
una dimensione massima di 5MB. 
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Per accedere al servizio di assistenza Civis il contribuente o 
l’intermediario incaricato devono essere abilitati all’utilizzo dei servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel. 
Qualora il contribuente intenda avvalersi di un intermediario, 
quest’ultimo dovrà farsi rilasciare specifica delega alla trasmissione 
della documentazione richiesta, accompagnata da un documento di 
identità in corso di validità del contribuente, come da fac-simile allegato 
in calce a questo approfondimento. 
 
In particolare si segnala che la gestione della delega può variare in base 
al servizio Civis di riferimento: la delega, infatti, per taluni servizi (ad 
esempio quello di assistenza per controllo formale della dichiarazione) è 
richiesta dall’Agenzia delle Entrate fra la documentazione obbligatoria da 
trasmettere, mentre per altri servizi (per esempio quello di assistenza 
sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di 
pagamento), è richiesto direttamente all’intermediario  di rilasciare, 
tramite check sulla piattaforma telematica, la dichiarazione di aver 
ricevuto e di essere in possesso di delega specificamente conferita dal 
contribuente, ai sensi dell’art. 47 Dpr 445/2000, sotto forma di una 
dichiarazione sostitutiva di questo tipo:  
“Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445, dichiara 
di aver ricevuto e di essere in possesso di delega specificamente conferita 
dal contribuente. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’Agenzia è 
tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della 
presente dichiarazione”. 
 
Va da sé, dunque, che la delega, pur se non prevista fra gli allegati della 
pratica, dovrà essere obbligatoriamente richiesta al contribuente e 
tenuta agli atti a cura dell’intermediario per essere esibita in ipotesi di 
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
  

Dipartimento Scientifico  

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

AREA ECONOMIA E FISCALITÀ 

  

a cura di 
Sergio Giorgini 
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ALLEGATO 

FAC-SIMILE DELEGA 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il sottoscritto ___________________________ codice fiscale _________________________ 

residente in ____________________ (___) cap ________ Via ____________________n. ___ 

tipo documento d’identità ________________________ numero ______________________ 

rilasciato da _______________________il ___/___/______ , in qualità di titolare/legale 

rappresentante della Società/Ditta ______________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ , P. Iva ________________________________ ,  

con sede in _________________________ , Via ________________________________ , 

DELEGA 

l’intermediario ___________________________ codice fiscale ________________________ 

residente in ____________________ (___) cap ________ Via ____________________n. ___ 

alla trasmissione della documentazione relativa alla dichiarazione modello ____________ , 

periodo d’imposta ___________ richiesta dall’Agenzia delle Entrate __________________ 

a seguito di controllo ai sensi dell’art. __________________________________________ . 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Si allega la fotocopia del documento d’identità sopra indicato. 

________________________ , _______________ 

Firma del contribuente 

_________________________________________ 


