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Controlli privacy nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli 
intermediari Entratel
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Forlì – Cesena 

Sala Valco c/o Centro AICS, Via Ravegnana 407 – Forlì (Fc)
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L’attività di trasmissione telematica delle L’attività di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscalidichiarazioni fiscali
Quadro normativo Quadro normativo 

D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, modificato dal D.P.R. del 07 

dicembre 2001, n. 435;

Decreto Direttoriale del 31 luglio 1998;

D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 496/2006;

L. 24 novembre 1981 n. 689;

D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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L’attività di trasmissione telematica delle L’attività di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscalidichiarazioni fiscali
Quadro normativoQuadro normativo

La semplificazione degli obblighi tributari disposta con intervento 

normativo, la diffusione di strumenti e della cultura informatica

sono le condizioni che hanno consentito il passaggio in tempi 

rapidi della presentazione della dichiarazione cartacea alla sua 

trasmissione telematicatrasmissione telematica

Il Dpr 322/1998 ha operato questa rivoluzione ed ha

introdotto la figura dell’intermediario telematico
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L’attività di trasmissione telematica delle L’attività di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscalidichiarazioni fiscali
Quadro normativoQuadro normativo

Il DPR 322/1998 ed i decreti ministeriali e direttoriali 

diffusi tra il 1999 ed il 2008 hanno individuato i soggetti che    

possono essere incaricati della trasmissione telematica

L’art. 3 DPR 322/1998 contiene un primo elenco di soggetti L’art. 3 DPR 322/1998 contiene un primo elenco di soggetti 

considerati incaricati ai soli fini della presentazione delle 

dichiarazioni e rinvia ai successivi provvedimenti che hanno 

individuato altri soggetti tra le professioni contabili e legali, ma 

anche tra una serie eterogenea di professionisti, d’associazioni 

professionali e di servizi
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Soggetti incaricati della trasmissione telematica Soggetti incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni fiscalidelle dichiarazioni fiscali

Art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998Art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei

periti commerciali e dei consulenti del lavoro

Richiedere via web il codice di pre - iscrizione al servizio

Presentare il Modulo di richiesta: 

– Attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà 
fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;

– Ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è 
stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
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Soggetti incaricati della trasmissione telematica Soggetti incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni fiscalidelle dichiarazioni fiscali

Gestori incaricati: le persone fisiche abilitate ai servizi telematici

dell’Agenzia delle Entrate, da persone giuridiche (Studi Associati) o

persone fisiche (Professionisti) abilitati a Entratel o Fisconline, al

fine di interagire con i servizi telematici in nome e per conto di

questi. Fra i compiti previsti in capo a tale figura, vi è la possibilitàquesti. Fra i compiti previsti in capo a tale figura, vi è la possibilità

di creare ed aggiornare un elenco di operatori incaricati all’utilizzo

dei servizi telematici

Equiparabile ad un Responsabile del trattamento dati

Art. 29 – D.Lgs n. 196/03
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Soggetti incaricati della trasmissione telematica Soggetti incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni fiscalidelle dichiarazioni fiscali

Operatori incaricati: le persone fisiche autonomamente abilitate

ai servizi telematici designate dai gestori incaricati per operare in

nome e per conto delle persone giuridiche o delle fisiche abilitatenome e per conto delle persone giuridiche o delle fisiche abilitate

ai servizi Entratel o Fisconline

Equiparabile ad un Incaricato del trattamento dati

Art. 30 – D.Lgs n. 196/03
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Soggetti incaricati della trasmissione telematica Soggetti incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni fiscalidelle dichiarazioni fiscali

I gestori incaricati sono individuati da un minimo di 1 (uno) ad

un massimo di 4 (quattro) per ciascuna sede telematica

La nomina viene effettuata dal rappresentante legale persona

fisica dell’entefisica dell’ente

I gestori incaricati hanno il compito di aggiornare e/o cancellare

la lista degli operatori incaricati
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Soggetti incaricati della trasmissione telematica Soggetti incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni fiscalidelle dichiarazioni fiscali

Art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998Art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998

Gli altri incaricati individuati con appositi decreti:Gli altri incaricati individuati con appositi decreti:

• Decreto Direttoriale 18/02/1999
• Decreto Ministeriale 12/07/2000
• Decreto Direttoriale 21/12/2000
• Decreto Ministeriale 19/04/2001
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Decreto Direttoriale del 31 luglio 1998  Agenzia Entrate
Modalità tecniche di trasmissione telematica 

delle dichiarazioni 

A fronte del Decreto Direttoriale Agenzia Entrate del 31 Luglio del

1998,  prescrizioni del Garante - Art. 154, 1 c) del D.Lgs n. 

196/03  18 settembre 2008

Il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ritiene

necessario prescrivere una serie di misure e accorgimenti che devono

essere adottati dall'Agenzia delle entrate, anche in riferimento ai soggetti

esterni che accedono all'anagrafe tributaria, di seguito indicati. Tali

misure e accorgimenti, principalmente di carattere tecnico e

organizzativo, sono necessari al fine di porre rimedio alle carenze

riscontrate e a incrementare, in particolare, i livelli di sicurezza degli

accessi all'anagrafe tributaria, rendendo il trattamento conforme alle

disposizioni vigenti
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Prescrizioni del Garante
18 Settembre 2008

"Siatel", applicazione web utilizzata principalmente da comuni, province, regioni, università, 

asl e consorzi di bonifica, he consente di visualizzare dati anagrafici completi, dati fiscali e atti 

del registro relativi alla totalità dei contribuenti;

"Puntofisco", applicazione web di recente realizzazione e attualmente in dotazione a enti 

previdenziali, tribunali, camere di commercio e società varie, che consente di visualizzare dati 

anagrafici, fiscali e atti del registro relativi alla totalità dei contribuenti, accedere a dati 

sensibili (presenti nel dettaglio degli oneri deducibili);sensibili (presenti nel dettaglio degli oneri deducibili);

"Entratel", applicativo utilizzato dagli enti principalmente ai fini della trasmissione delle 

dichiarazioni, con flussi di dati solo in entrata verso l'Agenzia delle entrate; le credenziali di 

autenticazione fornite dall'Agenzia permettono altresì all'operatore di visualizzare la posizione 

fiscale dell'ente attraverso l'apposita web application ("Fisconline"/"Cassetto fiscale");

“Web services", strumenti realizzati sulla base di specifiche tecniche definite caso per caso

dall'Agenzia delle entrate, che consentono di accedere a dati anagrafici anche completi 

relativi alla totalità dei contribuenti. 

" File transfer", collegamenti per la gestione di flussi di dati per la gran parte in entrata 

(principalmente provenienti da banche), ma alcuni anche in uscita (ad es., verso concessionari 

della riscossione)
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Prescrizioni del Garante
18 Settembre 2008

2.2.4. Entratel
Criticità evidenziate nel Provvedimento Garante 18 settembre 2008

Dagli accertamenti ispettivi è emerso che le caratteristiche tecniche di Entratel, in uso dal 

1998, sono state realizzate al fine di consentire al tempo la massima fruibilità dell'applicativo 

anche a  soggetti con limitate risorse tecnologiche. Allo stato degli atti, le credenziali attribuite 

dall'Agenzia (anche le chiavi asimmetriche) identificano però solo l'ente richiedente, anziché 

l'operatore finale. Per quanto riguarda l'accesso all'applicativo Fisconline/Cassetto fiscale, le l'operatore finale. Per quanto riguarda l'accesso all'applicativo Fisconline/Cassetto fiscale, le 

password non sono soggette a scadenza periodica.

Prescrizioni da rispettare entro 3 (tre) mesi

L'Agenzia deve configurare Entratel e Fisconline/Cassetto fiscale in modo da poter verificare il 

rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B al Codice relative, in particolare, al sistema di 

scadenza delle password e all'attribuzione di credenziali idonee ad identificare direttamente, 

oltre all'ente abilitato, anche il singolo incaricato che fisicamente effettua l'accesso, autentica e

trasmette i file.
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Provvedimento Agenzia delle Entrate 

10 Giugno 2009

Punto 5 – Obbligo di riservatezza 

L’intermediario è tenuto ad assicurare la riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati

Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali titolari autonomi del trattamento

Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti da trasmettere per via telematica è 

consentita ai soggetti, anche esterni, designati responsabili del trattamento consentita ai soggetti, anche esterni, designati responsabili del trattamento 

L’agenzia delle entrate verifica periodicamente anche con controlli a campione, il rispetto delle 

disposizioni contenute nel provvedimento 

Punto 6 – Tutela dei dati personali degli utenti 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 viene fornita mediante le avvertenze fornite

agli utenti sia al momento della presentazione della domanda di abilitazione sia al momento di

rilascio della stessa
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iVigilanza sugli intermediari Entratel
Al via i controlli sul rispetto della privacy

Nel secondo semestre del 2011 l’Agenzia delle Entrate avvierà 

nuovi e più articolati controlli sul rispetto degli obblighi di 

riservatezza cui sono tenuti gli incaricati della trasmissione delle 

dichiarazioni – Comunicato 3 agosto 2011

I controlli saranno effettuati nel corso degli ordinari interventi di 

vigilanza, svolti dalle strutture di audit regionali presso CAF e altri 

intermediari abilitati al canale Entratel

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle 
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato si riferisce 
all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo   
uso  personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore.



iVigilanza sugli intermediari Entratel
Al via i controlli sul rispetto della privacy

Le operazioni di verifica saranno volte a controllare che gli 

intermediari abbiano adottato le cautele necessarie a proteggere i dati

personali e sensibili di cui vengono a conoscenza ai fini dello  

svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dall’art.

11 del decreto 31 luglio 1998 e dall’art. 5 del Provvedimento del 11 del decreto 31 luglio 1998 e dall’art. 5 del Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009

I controlli riguarderanno, in particolare, questi aspetti:

1. La struttura organizzativa dell’intermediario 

2. Le misure di sicurezza adottate in riferimento ai mezzi tecnologici

utilizzati 

3. Altre misure di sicurezza 
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iVigilanza sugli intermediari Entratel
Al via i controlli sul rispetto della privacy

Nell’ambito dei controlli della struttura organizzativa 

dell’intermediario, rientra anche l’individuazione dei responsabili, 

anche esterni del trattamento dei dati 

Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del provvedimento del Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.06.2009 gli utenti dei 

servizi di Entratel e Fisconline possono trattare i dati contenuti nei

documenti per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per 

il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del 

Dpr, n. 600 del 1973. Il trattamento dei dati personali contenuti nei 

documenti da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti,

anche esterni, designati responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 
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iVigilanza sugli intermediari Entratel
Al via i controlli sul rispetto della privacy

Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate

dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi

designato quale incaricati, ed operano sulla base

dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e

garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattategarantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate

Il controllo è esteso anche all’esistenza del Documento 

programmatico sulla sicurezza (abrogato), come misura minima di

sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione 

dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dal punto 19 

dell’allegato B) del Codice Privacy
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Struttura organizzativa intermediario 

I controlli prevedono altresì la verifica di:

La sensibilizzazione (formazione) dei soggetti che trattano i dati 

personali dei contribuenti circa le responsabilità connesse alla 

condivisione o comunicazione a persone non legittimate dei condivisione o comunicazione a persone non legittimate dei 

predetti dati acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni 

L’adozione di una procedura di controllo del rispetto delle misure 

di sicurezza e dell’adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs n.

196 del 2003
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Struttura organizzativa intermediario 

L’adozione di una corretta politica di gestione delle password, che preveda 
l’attribuzione a uno o più soggetti specifici dell’incarico di

amministrare le utenze per l’accesso ai sistemi informatici,

l’utilizzo di credenziali di accesso nominative e note solo all’utente

responsabile della loro conservazione, l’indicazione da parte

dell’intermediario ai propri collaboratori dei criteri che le passworddell’intermediario ai propri collaboratori dei criteri che le password

utilizzate devono rispettare, secondo quanto previsto dall’Allegato

B, regola 5, del D.lgs. n. 196 del 2003, del corretto uso delle stesse

nonché delle responsabilità derivanti dalla loro eventuale

condivisione, l’adozione di misure volte a mantenere riservate le

informazioni che consentono l’accesso ai servizi telematici

(allegato B del D.lgs n. 196 del 2003, art. 5, comma 6 del

provvedimento 10 giugno 2009)
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Struttura organizzativa intermediario 

La previsione, nel ciclo di vita delle credenziali,

di procedure per garantire la costante aderenza

tra i privilegi di accesso ai dati e il ruolotra i privilegi di accesso ai dati e il ruolo

organizzativo del personale che vi accede

(art. 34 del D.lgs n. 196 del 2003)
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Struttura organizzativa intermediario 

La designazione, come responsabili del trattamento, delle società

esterne diverse dalle società di servizi di cui l’intermediario si

avvalga per operazioni meramente strumentali all’esercizio

dell’assistenza fiscale (ad es. quelle di natura tecnica quali il

ripristino di un server o la sostituzione di un supporto hardware),ripristino di un server o la sostituzione di un supporto hardware),

qualora lo svolgimento di tali operazioni implichi il possibile

trattamento di dati nonché l’adozione di procedure volte a

garantire la riservatezza dei dati e/o di clausole contrattuali che 

prevedano la salvaguardia della riservatezza delle informazioni

Provvedimento Garante Amministratore di sistema - 27 Novembre 2008
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Misure di sicurezza dei supporti tecnologici 

Verifica dell’adozione di misure di protezione delle postazioni di 

lavoro, dei server e dell’infrastruttura di rete, conformi alle

disposizioni contenute nell’Allegato B del D.lgs n. 196 del 2003

Riscontro della sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Configurazione delle stazioni di lavoro che preveda il blocco automatico delle

stesse dopo un certo tempo di inattività dell’operatore

2. Installazione di programmi di protezione per le stazioni di lavoro e

server al fine di mitigare i rischi di accesso ai dati o la loro manomissione
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Misure di sicurezza dei supporti tecnologici

3. L’aggiornamento periodico del sistema operativo e  

del software di protezione

4.  In caso di utilizzo di reti senza fili (wireless), 

adozione di protocolli di sicurezza idonei a limitare il

rischio che le trasmissioni dati siano intercettabili da

parte di soggetti esterni non autorizzati
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Ulteriori misure di sicurezza 

Conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione

separatamente dai documenti acquisiti dall’intermediario per altre

attività dallo stesso svolte (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003)

Conservazione separata dei documenti contenenti dati sensibiliConservazione separata dei documenti contenenti dati sensibili

dal resto della documentazione archiviata (art. 22, punti 6 e 7 del

D.lgs. n. 196 del 2003)

Presenza di spazi idonei ed accessibili esclusivamente a personale 

autorizzato per la conservazione dei documenti relativi all’attività 

di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei supporti contenenti 

il backup dei dati stessi (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003)
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Ulteriori misure di sicurezza 

Esistenza, nei casi in cui l’attività di assistenza/trasmissione non si

risolva in un’opera pressoché personale del soggetto abilitato, ma 

si dispieghi, piuttosto, in base ad un’articolata struttura  

organizzativa, di procedure per l’accesso e la gestione degli archiviorganizzativa, di procedure per l’accesso e la gestione degli archivi

(allegato B del D.lgs n. 196 del 2003)

Conservazione della documentazione fiscale secondo le modalità 

e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni (art. 11 decreto 

31 luglio 1998, art. 5 del provvedimento 10 giugno 2009, art. 11

del D.lgs n. 196 del 2003)
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Ulteriori misure di sicurezza 

Art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 322/1998Art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 322/1998

Al momento del conferimento dell’incarico di
predisposizione e presentazione della dichiarazionepredisposizione e presentazione della dichiarazione
oppure al momento della consegna della dichiarazione
già compilata, l’intermediario rilascia al contribuente,
anche se non richiesto, un documento che attesta
l’impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione
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Ulteriori misure di sicurezza 

L’intermediario è tenuto a conservare una copia della 

dichiarazione trasmessa, che non deve essere necessariamente 

sottoscritta da parte del contribuente (la firma è invece 

un elemento essenziale del modello che deve essere conservato 

dallo stesso contribuente e dal sostituto d’imposta) 
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Fattori che possono far scattare i controlli 

Tardività, omissioni e forzature degli invii telematici, sono fonte di 
maggiori probabilità di controllo sull’attività degli intermediari. In 
ogni caso è la quantità delle anomalie commesse dal professionista 
o dai soggetti abilitati per il sistema Entratel che dà il via alla verifica 
dell’Agenzia delle Entratedell’Agenzia delle Entrate

I controlli, da prassi anticipati da una telefonata dagli incaricati 
dell’Agenzia con cui viene richiesto un appuntamento, sono 
precedute da un’apposita procedura dell’Agenzia delle Entrate che 
identifica le anomalie e/o irregolarità negli invii seguita poi 
dall’effettuazione di un’ulteriore selezione con criteri molto precisi
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Fattori che possono far scattare i controlli 

La procedura esamina le possibili dichiarazioni omesse, le 
dichiarazioni scartate e non ritrasmesse, le dichiarazioni tardive e gli 
eccessivi invii forzati

Non è detto, però, che ogni anomalia evidenziata dal sistema porti 
ad una verifica dell’Ufficio ma sarà il numero delle stesse a 
determinare la gravità della situazione e la conseguente opportunità 
di accesso presso gli studi
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Fattori che possono far scattare i controlli 

In sede di accesso andrà prodotta la documentazione 
relativa all’abilitazione concessa dall’Agenzia specificando 
le modalità di tenuta e di conservazione delle chiavi, 
nonché, in linea generale, nel rispetto di quanto disposto 
dal Decreto Legislativo n. 196/03 nonché dall’Allegato B 
del Codice medesimo
dal Decreto Legislativo n. 196/03 nonché dall’Allegato B 
del Codice medesimo
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