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La guida fornisce le indicazioni per raggiungere quelle informazioni che consentono di
svolgere

l’attività

istituzionale

senza

chiedere

al

cittadino

notizie

di

cui

l’amministrazione è già in possesso

Le

informazioni

custodite

nel

cervellone

dell’Anagrafe

tributaria dall’Agenzia, relative alla situazione fiscale dei
contribuenti,
ipotecarie,

nonché

gli

atti

quelle
soggetti

reddituali,
a

cartografiche

registrazione,

messe

e
a

disposizione degli stessi, sono consultabili anche da parte di
una vasta platea di amministrazioni pubbliche ed enti che
svolgono attività di interesse pubblico. A questi, per
agevolarne

l’accesso,

è

dedicata

la

nuova

guida

“

L’accesso ai dati dell’Agenzia delle entrate per
Pubbliche amministrazioni ed enti”, online sul sito delle
Entrate.
L’Agenzia ha realizzato un processo standard di messa a
disposizione dei dati incentrato su tre concetti-base: la
definizione di classi di servizi per tipologia di dato, le diverse modalità di accesso, la classificazione
degli enti in base a categorie da gestire uniformemente. Sulla base di tale struttura è stato definito
il catalogo dei servizi standard di cooperazione informatica dell’Agenzia, che espone tutti i servizi
con la relativa modalità di erogazione.

Il manuale illustra, in maniera sintetica ma esaustiva, i servizi attraverso i quali le Pa e gli enti
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possono acquisire agevolmente, in sintonia con il principio “once only” (secondo il quale
l’amministrazione non richiede al cittadino e all’impresa le informazioni e i dati di cui è già in
possesso), quelle informazioni necessarie al raggiungimento di finalità istituzionali, ad esempio,
per l’acquisizione d’ufficio e per i controlli sulle autocertificazioni o per velocizzare la concessione
di benefici.
Il tutto anche per dare attuazione alle indicazioni contenute nell’articolo 264 del Dl “Rilancio”, il
quale ha previsto che le pubbliche amministrazioni che detengono i dati ne assicurino la fruizione
alle altre pubbliche amministrazioni attraverso accordi quadro.

In quest’ottica, per l’accesso ai dati, la guida propone un processo che parte dalla classificazione
dei servizi per tipologia di dato (demografico, anagrafico, reddituale, catastale, eccetera. In totale
11). Per ciascuna tipologia, poi, individua gli ulteriori dettagli informativi incrementali messi a
disposizione (ad esempio, i servizi reddituali, con le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, che
possono suddividersi in “sintetici”, “analitici” ed “evoluti).

Continua con le modalità di fruizione dei descritti servizi: via web, tramite flussi massivi o in
cooperazione applicativa (per integrazione tra sistemi informativi) e conclude con la descrizione
delle procedure di accreditamento di Pa ed enti, di avvio dell’iter di convenzionamento, di gestione
dell’iter di convenzionamento e di gestione della convenzione.

In buona sostanza, la nuova guida rappresenta il catalogo dei servizi standard di cooperazione
informatica dell’Agenzia delle entrate, nel quale sono esposti, come anticipato, tutti i servizi con la
relativa modalità di erogazione.
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