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Bene a sapersi 

Competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di 
collaborazione volontaria  
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, come modificato dalla legge di 
conversione 20 novembre 2015, n. 187, è stata attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza alla 
gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all’emissione dei 
relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, con riferimento a tutte le 
annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. 
In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto citato, in deroga all’art. 31 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e all’art. 40 del decreto Iva, che la competenza: 
- alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 

novembre 2015; 
- all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni riferiti a 

tutte le annualità oggetto della procedura; 
risulta attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate. 
Al riguardo, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 27 novembre 2015,  prot. n. 
2015/153427, è stato puntualizzato che i contribuenti possono presentare apposita richiesta di instaurare 
le fasi istruttorie del procedimento, compreso l’eventuale contraddittorio, presso: 
- il Centro operativo di Pescara; 
- una Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate; 
- la Direzione Provinciale di Trento; 
specificando la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai 
sensi e con le modalità previste dall’art. 63 del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600, tenendo presente, tra 
l’altro, che la procura speciale  deve  essere  conferita  per  iscritto  con  firma autenticata. 
Si ritiene opportuno porre in rilievo che la richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, 
compreso l’eventuale contraddittorio: 
 può essere inviata mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara 

 
vd.cop@postacert.agenziaentrate.it 

  
anche unitamente alla relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura e alla 
documentazione;  

 può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara 
fino a 10 giorni prima della data fissata nell’invito al contraddittorio, tenendo presente che la copia 
richiesta e la predetta procura devono essere esibite, in originale, su richiesta dell’ufficio.  

Per i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione Provinciale di 
Bolzano è, comunque, la stessa Direzione competente alla gestione delle istanze e all’emissione degli atti 
relativi alle annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se 
presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015. 


