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Agli Studi professionali,  alle  Associazioni di categoria, ai Centri di 

assistenza Fiscale, alle Organizzazioni sindacali 

                                                                           

La Direzione Provinciale di Arezzo sta promuovendo una serie di iniziative per 

l’incremento dell’utilizzo del canale telematico della registrazione dei contratti di 

locazione. 

 

Oltre ad interventi mirati nei confronti delle agenzie immobiliari della provincia 

di Arezzo, per le quali esiste l’obbligo di provvedere alla registrazione dei 

contratti di locazione per via telematica, l’azione è rivolta ad ottenere una fattiva 

collaborazione per assolvere al meglio la nostra principale missione: quella di 

fornire un servizio ai cittadini.  

 

La trasmissione telematica dei contratti di locazione, oltre ad essere un strumento 

che consente all’utente di ottenere un servizio dalla sua sede di lavoro, evitando 

attese presso i nostri sportelli, consente all’Agenzia delle Entrate di ridurre i 

tempi di attesa per tutti i contribuenti meno professionali e quindi di fornire 

migliori servizi a tutti.  

Purtroppo la provincia di Arezzo ha un rapporto tra il totale dei contratti di 

locazione e quelli registrati telematicamente che, aggirandosi intorno al 30%, è il 

più basso in Toscana ed uno degli ultimi su tutto il territorio nazionale.  

 

Questo dato è un freno alla celerità dei servizi che forniamo alla generalità degli 

utenti e non favorisce i servizi alle categorie di cittadini che invece necessitano di 

un contatto personale con gli operatori dell’Agenzia delle Entrate. 

Le attuali procedure permettono una facile fruizione da parte degli operatori 

professionali, sia perché i campi da compilare sono dettati dall'Agenzia delle 

Entrate , ed anche perché è possibile anche allegare copia dei contratti. 
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Le sarei molto grata quindi se, in virtù della sua attività professionale, oltre a 

condividere questa esigenza dettata da pubblico interesse, promuovesse nel suo 

studio/associazione l’assoluta necessità di adottare lo strumento della 

trasmissione telematica dei contratti.  

 

Potremmo tutti guadagnarne,  sia la collettività, perché potremmo fornire un 

servizio migliore, ed anche gli utenti destinatari di un servizio senza dover 

affrontare un viaggio e comunque, a volte, lunghe attese. 

 

Per ulteriori informazioni, tese anche a fornire assistenza specifica, può 

contattare l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Arezzo, tramite la posta 

elettronica al seguente indirizzo dp.arezzo.utarezzo@agenziaentrate.it 

Ringraziando fin da ora per tutto quello che potrà essere fatto, salutiamo molto 

cordialmente  

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

 

 

                   Per il dirigente ad interim (Mario Landolfi)  

       Il Funzionario Delegato 

                                                                               Angela Mazzuoli                                                                                       

                                                     
                               L’originale del presente documento è conservato presso l’ufficio emittente 
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