
 
Agente della Riscossione 
per la Provincia di Catania 

Via Porto Ulisse 51 
95126 CATANIA    

 

   
 
 
SEDE SOCIALE  IN PALERMO, VIA EMANUELE MORSELLI N. 8 – www.riscossionesicilia.it - CAPITALE   SOCIALE € 10.400.000,00  I.V. - CODICE FISCALE E N. 
ISCRIZIONE AL  REGISTRO  DELLE  IMPRESE  DI  PALERMO:  00833920150   -   PARTITA  IVA  04739330829    
  

 

 

         
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

 

 

• DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA  

• DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA 

• DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CATANIA 

• DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DI CATANIA 

 

 

Oggetto: Delega alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex 

D.L. n. 119/2018 e s.m.i. e alla definizione per estinzione ex L. 148/2018 

 

 

SI comunica che è stato riattivato il servizio tramite il quale i contribuenti registrati al sito anche 

non in possesso di codice PIN possono delegare una figura professionale alla presentazione 

dell’istanza di adesione alla Definizione Agevolata ex D.L. n. 119/2018 e s.m.i. e alla definizione per 

estinzione ex L. 148/2018. 

I soggetti delegati dovranno essere registrati al sito ed in possesso di un proprio codice PIN. 

 

I documenti da produrre per l’attivazione delle deleghe sono i seguenti: 

1. Delega debitamente sottoscritta del delegante; 

2. Documento d’identità in corso di validità del delegato e del delegante;  

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, qualora la delega riguardi persone giuridiche o contribuenti deceduti, debitamente 

sottoscritta  dal rappresentante legale o dal presunto erede/erede; 

4. Riepilogo delle deleghe alla consultazione delle partite debitorie incluse nelle definizioni, 

nel caso si richiedano deleghe per più contribuenti. 

 

La  consegna può avvenire: 

• Invio tramite mail dedicata registrazione.sitoct@riscossionesicilia.it ( per la provincia di 

Catania, mentre per le altre provincie indicare la sigla della sede provinciale di 

appartenenza del delegante) 

• Consegna in portineria presso la sede di Catania sita in Via Porto Ulisse 51 ( in questo caso 

sarà necessario indicare un recapito telefonico dove, eventualmente, contattare il 

professionista). 

 

A tal proposito si prega di non utilizzare entrambi i canali per la presentazione delle stesse 

richieste! 
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Il caricamento delle deleghe avverrà non appena si concluderà l’aggiornamento del nostro 

applicativo. 

Infatti, si prevede che la visualizzazione delle deleghe assegnate sarà attiva dalla fine del mese di 

gennaio 2019. 

Il delegato, a seguito di conferimento di delega potrà consultare dalla propria “Area riservata” e 

con il proprio codice PIN   la posizione debitoria in definizione agevolata dei  soggetti deleganti. 

 

 

 

              IL DIRETTORE 

                       FABIO SUTERA 

           

 

 

          

 
                  


