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                                              Ai COMUNI della regione Marche 

 

(tramite l’ANCI Marche) 

 

 

OGGETTO: COMUNI regione Marche - Siatel PuntoFisco – Blocco utenze 

    

   

 Gli Enti locali stipulano un’apposita convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate per l’accesso ad alcune sezioni dell’Anagrafe Tributaria per la 

consultazione dei dati finalizzati all’espletamento delle proprie attività 

istituzionali. 

  

 L’uso dell’applicazione Siatel v2.0 PuntoFisco deve rispettare alcuni 

requisiti che non devono eccedere rispetto al normale utilizzo e riguardano: 

 

• la frequenza/numerosità degli accessi effettuati (caso 1) 

• la contemporaneità degli accessi su più postazioni (caso 2) 

 a pena di INIBIZIONE, nel primo caso, e di SOSPENSIONE nel secondo caso. 

  

 Nei casi in cui l’attività di consultazione banche dati ecceda i suddetti 

limiti di violazione di sicurezza, occorre che l’intervento diretto alla 

riabilitazione dell’operatore sia gestito nei primi 7 giorni direttamente dal 

Supervisore/Responsabile della Convenzione. 

  

 Decorso tale termine, l’attività riferita a colui che non ha rispettato i 

vincoli viene bloccata centralmente dal sistema. 

  

 Si sottolinea che l’Operatore viene bloccato in modo permanente anche se 

il Supervisore gestisce la segnalazione nei primi 7 giorni confermando che la 

violazione è un’anomalia, in tal caso, la segnalazione apparirà nello stato Chiuso.  

  

 In entrambe le situazioni, su Siatel v2.0 PuntoFisco, lo stato 

dell’Operatore si presenterà:  

 

• INIBITO (Caso 1) - l’Operatore non potrà più accedere a Siatel v2.0 

PuntoFisco ma, per esempio, se ricoprisse anche il ruolo di Supervisore 

potrà accedere a MONADE (monitoraggio accessi degli enti esterni); 
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• Caso 2: SOSPESO - l’Operatore a tutti gli effetti è revocato e non potrà 

più accedere né a Siatel v2.0 PuntoFisco né a qualsiasi altra applicazione 

(ad es. MONADE).  

 

 Il Supervisore decorsi inutilmente 7 giorni e comunque dopo aver 

eventualmente confermata l’anomalia non potrà più gestire la segnalazione 

tramite MONADE e, in questo caso, se vuole che l’utenza dell’Operatore sia 

sbloccata dovrà inoltrare una apposita nota ufficiale su carta intestata dell’Ente, 

protocollata e firmata dallo stesso Supervisore ovvero dal responsabile della 

Convenzione, in cui siano specificate le verifiche da loro effettuate per accertare 

la legittimità degli accessi relativi alla segnalazione. 

 

La predetta nota è indirizzata alla Direzione regionale Marche – Ufficio 

Gestione Tributi – al seguente indirizzo mail dr.marche.gt@agenziaentrate.it.  

 

Nel raccomandare ai Supervisori/Responsabile di Convenzione di attivarsi 

entro 7 giorni dal verificarsi della inibizione/sospensione dell’utenza al fine di 

non dilatare i tempi di ripristino delle funzionalità, si invitano gli Operatori ad 

utilizzare esclusivamente il canale della posta elettronica. 

 

Cordiali saluti. 

 
  

 

IL CAPO UFFICIO 

Carmine CASO* 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 

 

 
*Firma su delega del Direttore Regionale, Rossella Rotondo”. 


