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Circ.CNI n. 749/XIX Sess./2021 

 
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 

LORO SEDI 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  Obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria iscrizioni, variazioni e cancellazioni 

all’albo nonché i periodi di sospensione – provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021 n. 26004/2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Con il provvedimento in oggetto, riguardante modalità e termini delle comunicazioni 
all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi 
tenuti dagli Ordini professionali (art. 7, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) è stata  
introdotta la possibilità, per gli Ordini territoriali, di provvedervi anche per il tramite dei rispettivi 
Consigli Nazionali.   
La previsione, a regime, dovrebbe realizzare significativi vantaggi in termini di 
razionalizzazione sulla raccolta dei dati attraverso un unico soggetto, e, fermo restando che 
soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 
continueranno a rimanere gli Ordini territoriali (art. 2 del provvedimento in oggetto), 
l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale sarà possibile secondo modalità che 
potranno essere definite in una specifica convenzione tra il CNI e la stessa Agenzia delle 
entrate. 
La complessità della creazione di un apposito software in grado di gestire i dati di una delle 
categorie professionali più numerose e la necessaria connessione con i sistemi informativi di 
aggiornamento dell’albo unico istituzionale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 
comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, non hanno consentito, nel termine previsto per la 
trasmissione delle comunicazioni in argomento, di implementare i sistemi e le tecnologie 
necessarie per le attività gestionali e per gli applicativi, che sono in fase di sviluppo e che 
saranno seguiti da una fase sperimentale,  che renda poi pienamente operativa, dal prossimo 
anno, la nuova modalità accentrata di trasmissione dei dati degli Ordini . 
Per i motivi esposti, si invitano gli Ordini, per questa annualità, a provvedere in via autonoma 
- entro il termine del 30 giugno 2021 - alla consueta trasmissione dei dati e delle notizie 
concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni nell’albo, nonché i periodi di sospensione, 
per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della 
comunicazione.  
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Sarà cura del Consiglio Nazionale inviare successivi aggiornamenti sugli sviluppi delle future 
modalità di trasmissione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 


