
 
 
 

FAQ 12 

 

INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DIRETTAMENTE O TRAMITE INTERMEDIARIO 

Domanda: la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva o della comunicazione 
come deve essere fatta? Con firma dell’interessato autografa ed allegando copia 
del documento d’identità? 

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che 
la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata 
direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si 
considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area 
riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di 
identità.  
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la 
dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, 
invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo 
sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento 
di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.  
Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla 
comunicazione telematica. 
La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione 
telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la 
sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è 
superiore a € 150.000”. 

Domanda: nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno 
incaricato nella sezione "impegno alla presentazione telematica" la firma quale 
soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma 
dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d'identità?  

Risposta: La sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a 
garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello.   
La procedura da seguire è la seguente: 
- il soggetto richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello 
di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un 
documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.  
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- l'intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione 
"impegno alla presentazione telematica" compilata e da lui sottoscritta. La 
sottoscrizione da parte dell'intermediario, ovviamente, può essere effettuata con 
le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme 
elettroniche previste dal CAD). 
La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario 
esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi 
disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.  
La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi 
telematici. 
L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della 
comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che 
costituisce prova dell’avvenuta presentazione. 
Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla 
comunicazione telematica. 

Domanda: Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite 
Entratel? 

Risposta: Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario 
è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, 
in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di 
intermediario. 
 

 

 

 

 

 

 

*Fonte: Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria / Attività / Altre misure di sostegno all’editoria 


