Sezione professionisti
La sezione professionisti, dedicata ai CAF e commercialisti, consente di avere accesso ai dati dei
contribuenti, eseguire i calcoli del dovuto IMU/TASI, la verifica dei versamenti eseguiti, e gli atti
notificati dall’Ente.
L’accesso avviene in due fasi:
- Richiesta delle credenziali (pagina Log In - Primo Accesso Professionisti)
- Abilitazione dei professionisti ai dati dei propri clienti, dietro presentazione di opportuna delega.
La richiesta delle credenziali avviene indicando il codice fiscale o la partita iva e la pec, nella
pagina Log In - Primo accesso Professionisti (figura 1).

Figura 1

L’utente riceverà all’indirizzo pec inserito in precedenza la password per poter completare
la registrazione. Alla pagina Log In, sezione Accedi all’Area Riservata come Professionista (figura 2),
inserendo pec e Password, il professionista accede alla sua area personale.

Figura 2
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Nell’area riservata, sono disponibili delle sottosezioni:
- Clienti
- Discussioni
- Quesiti
- Risposte
- Logout
Sottosezione Clienti
Permette di consultare le posizioni dei contribuenti associati al professionista, dietro delega degli
stessi. In alto a sinistra, è disponibile il tasto Scegli file per inserire, attraverso un file xls, l’elenco dei
contribuenti per i quali richiedere l’abilitazione. Il modello per il caricamento è disponibile nella stessa
pagina (figura 3).

Figura 3

Una volta scelto il file, premere il tasto Carica il flusso, per inserire i dati. Per poter essere abilitato ad
ogni singola posizione, il professionista dovrà inserire il codice PIN identificativo del suo assistito.
Il contribuente può richiedere il codice PIN attraverso l’apposito form on line alla voce Richiesta
Credenziali; in questo caso verrà ricontattato per poter ritirare a sportello il codice PIN.
In alternativa può recarsi allo sportello per richiedere e ritirare il codice PIN.
Nel caso venga delegata una terza persona, occorrerà presentare il modello di delega compilato
unitamente ai documenti d’identità del delegante e delegato.
Successivamente, il contribuente dovrà collegarsi al portale, alla pagina Log In - Primo accesso e
indicando il codice PIN e indirizzo mail, riceverà per posta elettronica la password per completare la
registrazione. Con il codice Pin e Password, potrà accedere alla sua posizione IUC dalla pagina Log
In - Accedi all’area riservata.

Figura 4
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Il professionista potrà visualizzare per ciascun contribuente i dati dei componenti del nucleo familiare
nella sezione Anagrafica, eseguire il calcolo del Dovuto e ravvedersi, se è oltre la scadenza,
consultare i versamenti e gli atti notificati, nella sezione Cassetto Fiscale (figura 5).

Figura 5

Sottosezioni Discussioni-Quesiti-Risposte

Nella sottosezione Discussioni, saranno disponibili le richieste di chiarimento poste dai contribuenti e
relative risposte fornite, del singolo ente; nella sezione Quesiti, sono visualizzate le domande in corso
dei contribuenti che non hanno ancora ricevuto una risposta (sezione attiva dietro richiesta
dell’Ente). La sottosezione Risposte comprende gli interventi effettuati (figura 6).

Figura 6
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