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Ai Direttori di Dipartimento,Ai Direttori di Dipartimento,Ai Direttori di Dipartimento,Ai Direttori di Dipartimento,    
Uffici Centrali ed ExtraUffici Centrali ed ExtraUffici Centrali ed ExtraUffici Centrali ed Extra----DipartimentaliDipartimentaliDipartimentaliDipartimentali    

    
Ai Dirigenti dei serviziAi Dirigenti dei serviziAi Dirigenti dei serviziAi Dirigenti dei servizi    

    
Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

    
Roma, 28/01/2014 
    

CIRCOLARE  N.CIRCOLARE  N.CIRCOLARE  N.CIRCOLARE  N.1111    
    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Utilizzo di canali e i servizi telematici C.A.D. e Certificazioni del sostituto 
d’imposta art. 4, commi 6-ter e 6-quater, D.P.R. n.322/1998 – Richiesta informazioni. 
 
 Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha rafforzato il diritto degli utenti all’utilizzo 
delle nuove tecnologie in tutti i rapporti con le Amministrazioni, come noto, l’art. 47 
quinques della Legge di conversione  n.35 del 4 aprile 2012 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 
2012 , aggiunge il comma 3-bis e 3-ter  all’art. 63 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs n.82/2005). 

L’art. 63 impone, alle amministrazioni pubbliche, l’erogazione dei servizi 
esclusivamente tramite i canali telematici, compresa la posta elettronica certificata, a a a a 
partire dal 1° gennaio 2014partire dal 1° gennaio 2014partire dal 1° gennaio 2014partire dal 1° gennaio 2014. 

Tale obbligo deve essere osservato per la presentazione da parte degli interessati 
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, 
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contributivi, previdenziali, assistenziali  e assicurativi, nonché per la richiesta di 
attestazioni e certificazioni. 

Come sottolineato dall’art. 63 comma 3-ter  le amministrazioni devono utilizzare 
esclusivamente i servizi telematici e la posta elettronica certificata anche per gli  atti, le 
comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 

Pertanto, al fine di adempiere a tale obbligo relativo all’invio delle Certificazioni  
del sostituto d’imposta che corrisponde compensi soggetti a ritenute alla fonte, è 
necessario che tutti i servizi dell’Amministrazione predispongano le necessarie procedure 
finalizzate all’attivazione di strumenti di comunicazione telematica con tutti i soggetti 
esterni interessati.  

In particolare, per ogni professionista, impresa e cittadino a cui sono verranno 
liquidati e pagati compensi soggetti a certificazione successivamente alla data del 1° 
gennaio 2014, dovranno essere integrate le informazioni anagrafiche dei soggetti 
beneficiari, comunicando all’indirizzo e-mail ufficioliquidazione@provincia.roma.it, 
l’indirizzo e-mail del soggetto, possibilmente di posta elettronica certificata.  
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