Prot. n. 660041/2019

Modifica del modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”
approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
95765 del 16 aprile 2019.

IL DIRETTORE

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito
del presente provvedimento

DISPONE:
1. Modifica del modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”
1.1 Al modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata” approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 95765 del 16 aprile
2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) viene recepita la variazione della sede legale dell’Agenzia delle entrate disposta
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 179742 del
6 giugno 2019 e la variazione di indirizzo dell’Ufficio Adempimento
collaborativo;
2) a pagina 2 delle istruzioni, in corrispondenza del campo 3, la dizione
“Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore strategie per la compliance e
per l’attrazione degli investimenti” è sostituita dalla dizione “Direzione
Centrale Grandi Contribuenti, Settore Consulenza”;
3) il campo del modello rubricato “Comunicazione di domicilio (articolo 60 del
d.P.R. n. 600/73)” viene modificato inserendo i quadri A e B, dedicati
all’indicazione del domicilio per la notifica degli atti in Italia o all’estero.
In particolare, viene eliminato il precedente quadro contenente i seguenti campi:
Denominazione o Ragione sociale; Codice Fiscale; Stato estero; Codice paese
estero; Comune; Provincia (sigla); Tipologia (via, piazza, ecc.) indirizzo e
numero civico; Indirizzo di posta elettronica certificata; Indirizzo di posta
elettronica; Telefono;

viene inserito il quadro A (dedicato all’individuazione di domicilio in Italia):
contenente i seguenti campi: Codice Fiscale; Cognome o Ufficio; Nome;
Comune; Provincia (sigla); Tipologia (via, piazza, ecc.) indirizzo e numero
civico; CAP; Indirizzo di posta elettronica certificata; Indirizzo di posta
elettronica; Telefono;
viene inserito il quadro B (dedicato all’individuazione di domicilio all’estero)
contenente i seguenti campi: Codice Fiscale; Cognome o Ufficio; Nome; Stato
estero; Stato federato, Provincia, Contea; Località di residenza; Indirizzo estero;
Indirizzo di posta elettronica; Telefono;
4) alle pagine 3 e 4 delle istruzioni, il campo 7 rubricato “Comunicazione di
domicilio (articolo 60 del d.P.R. n. 600/73) viene variato in ragione
dell’inserimento dei quadri A e B all’interno del modello.
In particolare, il campo 7 relativo alla “Comunicazione di domicilio (articolo 60
del d.P.R. n. 600/73), viene integralmente sostituito dalle nuove istruzioni che
prevedono la compilazione alternativa del quadro A ovvero del quadro B a
seconda della volontà del contribuente di indicare un domicilio per la notifica
degli atti in Italia o all’estero;
5) il frontespizio del modello viene aggiornato inserendo i riferimenti al
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Motivazioni
Il presente Provvedimento viene adottato per recepire le modifiche organizzative
intervenute nell’assetto dell’Agenzia, nonché per adeguare l’indicazione della sede
legale, variata dal 15 giugno 2019, con lo spostamento da Roma – Via Cristoforo
Colombo, 426/ c/d a Roma – Via Giorgione, 106.
Il Provvedimento, inoltre, corregge alcuni refusi contenuti nella precedente
modulistica, approvata con provvedimento del Direttore delle entrate del 16 aprile
2019, inserendo correttamente i campi e le istruzioni dedicate alla comunicazione
del domicilio fiscale (articolo 60 del d.P.R. n. 600/73).
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n.
6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera
del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di
avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 179742 del 6
giugno 2019;
Struttura organizzativa dell’Agenzia delle entrate - Regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 4);
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni (art. 60).
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 luglio 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)
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