n. prot. 120269

Direzione Provinciale di Treviso
______________
Ufficio Territoriale di Montebelluna

IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
la revoca, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del Decreto Min. Finanze 31
luglio 1998, dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data
07/11/2014 nei confronti del seguente intermediario:
BORDIN ANNA
Nata a VALDOBBIADENE (TV) il 27/9/1984
C.F. BRDNNA84P67L565T
domicilio fiscale: VIA DEI FRELI N 12 B INT 5, 31020 - SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA (TV)
luogo di esercizio: VIA ROMA 117, 31020 - VIDOR (TV)
Tipo utente A30 Iscritto negli albi dei consulenti del lavoro
n° busta 90730144
Motivazioni
OMISSIS

Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal 31° giorno
successivo alla ricezione dello stesso.
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Entro tale data l’intermediario ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le
dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta
dall’intermediario stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i
dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine
rimangono a carico dell’intermediario le sanzioni applicabili ini caso di omessa
presentazione delle suddette dichiarazioni.
Riferimenti normativi e di prassi
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato dal Ministero delle Finanze
Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009

Montebelluna, 25/05/22
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO (*)
Monica Marcolin
(firmato digitalmente)
(*)

Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzoso
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