CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 18 marzo 2021

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
L O R O S E D I
via e-mail

OGGETTO: ANAGRAFE TRIBUTARIA; OBBLIGO TRASMISSIONE DATI.

Cara Presidente, Caro Presidente,
Ti comunico che è stato pubblicato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 26004/2021, che invio in allegato alla presente, in
materia di modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati
relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini
circondariali. L’obbligo di trasmissione è, com’è noto, previsto da tempo (cfr. art 7,
comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 605).
Il provvedimento è rivolto a tutte le professioni ordinistiche e, nel ribadire
che la responsabilità della trasmissione grava su ciascun ordine territoriale (cfr.
punto n. 2.1, a pag. 1; e pag. 6), richiama la possibilità di conferire delega al
Consiglio nazionale secondo le norme sull’albo unico nazionale previste dall’art. 3,
comma 2, DPR 137/2012. Tale fonte, tuttavia, non si applica alla professione
forense, a seguito dell’approvazione della legge 247 del 2012, che, com’è noto,
non prevede un albo unico nazionale, bensì un elenco nazionale tenuto dal
Consiglio nazionale forense aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente (art.
15, comma 5, ord. prof.), giacché gli ordini forensi sono tenuti, entro il mese di
marzo di ogni anno, a trasmettere “per via telematica al CNF gli albi …. aggiornati
al 31 dicembre dell’anno precedente” (art. 15, co. 4, ord. prof.).
L’elenco nazionale di cui sopra non pare sufficiente al corretto
adempimento dell’obbligo in oggetto, giacché, per come costruito dall’ordinamento
forense, reca solo i dati presenti al 31 dicembre e quindi non consente ad esempio
di riportare il dato riferito a chi sia stato iscritto nell’albo anche per un solo
giorno, come invece richiede il provvedimento in analisi (cfr. punto 1.2).
Nell’invitarVi pertanto a dare corso alla trasmissione dei dati secondo
quanto previsto nel provvedimento allegato entro il 30 giugno (cfr. punto 4.1), Vi
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segnalo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione al seguente
indirizzo un apposito software gestionale:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazi
oni/ordini-professionali-enti-uffici/software-ordini-professionali
Con i migliori saluti,
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.
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