Direzione Provinciale di Biella
______________
Ufficio territoriale di Biella

Prot. 34530 del 30.09.2021
Revoca dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel”
IL DIRETTORE PROVINCIALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone

la revoca, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio
1998, dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 13/9/2019 nei
confronti del seguente intermediario:
BETH CONSULTING SRL C.F.02692980028
con sede a Biella, via Orfanotrofio 20
posta elettronica certificata : bethconsultingsrl@legalmail.it
rappresentata da Tempia Caliera Lorella (c.f.: TMPLLL58R55A859R)
Tipo utente: E20 – CONSULENTE FISCALE ABITUALE ( diversa da persona
fisica)
Protocollo richiesta 190819P0000000054 Progressivo richiesta 001
Numero busta 90135838
Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla
notifica al fine di consentire all’utente di completare, entro tale termine, tutti gli
impegni telematici cui è tenuto a provvedere (ad esempio, lo scarico di ricevute
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concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24
presentati in tempi recenti, l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato
al contribuente la copia contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in
essa contenuti).
Si avverte che, in caso di mancata trasmissione nel predetto termine di 30
giorni, rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa
presentazione delle dichiarazioni.
Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio
provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.
Motivazioni
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, Decreto 31 luglio 1998 – Min. Finanze,
l’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in
caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dallo stesso decreto.
Dal verbale redatto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit Settore Nord Ovest – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, già notificato alla parte in
data 26/10/2020, che qui si intende integralmente richiamato, emergono gravi e
ripetute irregolarità in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Tale circostanza rientra nelle cause di revoca dell’abilitazione al servizio
telematico prevista dall’art. 8, comma 1 del D. Min. Finanze 31 luglio 1998.
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Informativa
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il
termine

di

60

giorni

dalla

notificazione,

avanti

all’Autorità

Giudiziaria

Amministrativa nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.
Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).
A.G.A. competente: TAR Piemonte.

Ente contro il quale proporre ricorso: Direzione Provinciale di Biella.
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere
informazioni: Direzione Provinciale di Biella Corso Europa, 7 a/b – 13900
Biella

Tel. +39015.0994411 - e-mail: dp.biella@agenziaentrate.it
posta elettronica certificata : dp.Biella@pce.agenziaentrate.it
Responsabile del procedimento: Direttore Provinciale Enrico DELSIGNORE.
Referente: Domenico VISCOMI.

Il presente atto:
- sarà pubblicato sul sito internet regionale dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale del Piemonte;
- viene notificato, nelle forme di legge.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore:
-

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20
febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1);

-

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1)

-

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16.

b) Riferimenti normativi dell’atto:
-

- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 – Modalità tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti;

-

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10
giugno 2009 – Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
di cui al Provvedimento 18 settembre 2008;

-

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009.

Biella , 30 settembre 2021
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Enrico DELSIGNORE
(firmato digitalmente)
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