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Direzione Provinciale di Cosenza
______________

Revoca dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel”
IL DIRETTORE PROVINCIALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone
la revoca, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio
1998, dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 13/09/2004 nei
confronti del seguente intermediario:
dr. GUAGLIANO LORENZO, nato a COSENZA (CS) il 29/9/1973 e residente
in PRAIA A MARE (CS) via SAN PIETRO n 35, titolare dello studio professionale
omonimo sito in PRAIA A MARE (CS) via VISCIGLIOSA n. 12 C.F.
GGLLNZ73P29D086Y professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ti e
degli Esperti Contabili di Paola.
Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla notifica
al fine di consentire all’utente di completare, entro tale termine, tutti gli impegni
telematici cui è tenuto a provvedere (ad esempio, lo scarico di ricevute concernenti i
documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi
recenti, l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato al contribuente la
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copia contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti,
nonché lo scarico delle relative ricevute).
Si avverte che, in caso di mancato invio, nel predetto termine di 30 giorni, di
eventuali dichiarazioni o comunicazioni telematiche, per le quali sia stato assunto
l’impegno a trasmettere, rimarranno a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso
di omessa presentazione delle dichiarazioni.
Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio
provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.

Motivazioni

Con nota prot. N. 9del 16/01/2020 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Paola ha comunicato che, nei confronti del suindicato
professionista:
-

è stato emesso un provvedimento di sospensione di durata di 12 mesi (art. 8,
c.1 lett. c )

con decorrenza dal 16/01/2020
La suddetta circostanza rientra in una delle cause di revoca dell’abilitazione al
servizio telematico prevista dall’art. 8, comma 1, lett. d del D. Min. Fin. 31 luglio 1998
relativamente ai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali e dei consulenti del lavoro (di cui all’art. 2, lett. b, del citato
decreto), quali intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via
telematica.
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Informativa
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine
di 60 giorni dalla notificazione, avanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa nelle
forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).
A.G.A. competente: TAR Calabria.
Ente contro il quale proporre ricorso: Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere
informazioni: Direzione Provinciale di Cosenza ufficio Territoriale di Paola n. tel.
09848453246 email: dp.cosenza.ut.paola@agenziaentrate.it.
Responsabile del procedimento: Alessandra Mercurio
Il presente atto:
-

sarà pubblicato sul sito internet regionale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Calabria;

-

viene notificato, nelle forme di legge, all’utente interessato tramite posta
elettronica certificata.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore:
-

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio
2001 (artt. 11 e 13, comma 1);

-

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in
G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);

-

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16.

b) Riferimenti normativi dell’atto:
-

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 – Modalità tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
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-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10
giugno 2009 – Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
Provvedimento 18 settembre 2008;

-

Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009.

Paola, 29.01.2020
Per il Direttore Provinciale
Pietro De Sensi
Il Capo Ufficio Territoriale*
Alessandra Mercurio
(firma digitale)

*firma su delega del Direttore Provinciale Pietro De Sensi
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