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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

AGENZIA delle ENTRATE - Direzione Provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, Via Ugo 

Ferroni, n. 5, rappresentata dal Dott. Francesco Mori, nella sua qualità di Direttore 

Provinciale; 

E 

Università degli Studi della Tuscia - P.I. 00575560560, C.F. 80020030568 -, con sede legale 

in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, n° 4, rappresentata dal Prof. Stefano Ubertini, quale 

Rettore dell’Università, che sottoscrive il presente protocollo. 

 

VISTO 

 
 

L'art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, con particolare 

riferimento all'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali 

ed alla facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo 

sviluppo dei canali di comunicazione telematica; 

 
VISTO 

 
 

L’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo 

n. 6 del 13 Dicembre 2000, in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 66, comma 1, del 

D.Lgs. n. 300 del 1999, in base al quale l’Agenzia, nel perseguimento della propria missione 

e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni: 

• assistenza ai contribuenti assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti, 

riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti ed agli altri Enti interessati 

al sistema della fiscalità; 

• fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di 
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legge o di rapporti convenzionali. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, è opportuno porre in essere tra gli Enti tutte 

le iniziative di cooperazione volte al miglioramento dei risultati sul piano della fruibilità dei 

servizi fiscali, alla riduzione dei costi degli adempimenti degli obblighi tributari da parte dei 

contribuenti e all’ottimizzazione delle attività di erogazione dei servizi agli stessi, anche in 

un’ottica di economicità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
 

- rientra tra i compiti dell’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice identificativo ai 

contribuenti al fine di porre in essere operazioni rilevanti di natura tributaria; 

- l’Università degli Studi della Tuscia accoglie numerosi studenti, borsisti, assegnisti di 

ricerca e ricercatori anche di nazionalità straniera con incarichi presso la propria Università, 

che, trovandosi ad operare nel territorio dello Stato, devono acquisire il Codice Fiscale, 

mediante richiesta al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate; 

- l’Università degli Studi della Tuscia ha evidenziato, la necessità di snellire l’iter connesso 

alla richiesta di codici fiscali per soggetti non residenti che studiano o svolgono compiti 

istituzionali all’interno dell’Università, chiedendo di concordare i termini e le modalità per la 

richiesta dei medesimi e il conseguente rilascio. 

 
CONSTATATA 

 
 

l’effettiva esigenza segnalata dall’Università degli Studi della Tuscia e l’opportunità di 

trovare soluzioni organizzative atte a favorire lo snellimento delle attività relative alla 

gestione delle richieste di attribuzione di codici fiscali per persone fisiche, non residenti, 

formulate dall’Università, all’Ufficio Territoriale di Viterbo che potrà così gestirle in back 

office, concentrando il personale presso lo sportello alla trattazione di altre pratiche; 
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

1) premesso che la richiesta dei codici fiscali viene fatta ai sensi dell’art. 6 comma 2 DPR 605/1973: 

l’Università degli Studi della Tuscia si impegna a trasmettere, a mezzo pec alla Direzione 

Provinciale di Viterbo (dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it), il modello AA4/8 recante “domanda 

di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato 

tessera sanitaria” (il modello è reperibile all’indirizzo 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-

istruzioni-cf-aa4_8), con copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto 

e lettera di motivazione della richiesta dell’Università firmata digitalmente dal Rettore o da suo 

delegato (in atti devono essere individuati gli estremi della delega). Si specifica che, per i soggetti 

privi di domicilio fiscale deve essere compilato il domicilio estero completo e corretto (al fine di 

ridurre al minimo il rischio di scarti nell’indicazione dello Stato estero di nascita o di residenza, 

l’Ente potrà reperire i relativi dati cliccando sul seguente link dell’Agenzia 

http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp ove è disponibile l’elenco degli Stati 

esteri). 

Congiuntamente alla predetta documentazione andrà trasmesso un elenco riepilogativo 

contenente i nominativi dei soggetti non residenti per i quali è richiesta l’attribuzione del codice 

fiscale. Nell’elenco andrà specificato se si tratta di studente o di docente e la nazionalità del 

soggetto.  

a) Nei casi in cui la richiesta provenga direttamente dall’interessato all’attribuzione del 

codice fiscale, il modello andrà compilato come “richiesta diretta per se stesso” (casella 

in alto) e sottoscritto realmente dallo studente o dal docente, sia nella sezione 

“sottoscrizione”, sia nella sezione “delega”. Nella sezione “delega” andranno indicati i 

dati del soggetto delegato. Alla richiesta andrà allegato sia il documento di identità del 

soggetto straniero cui il CF si riferisce, sia copia del documento di identità del soggetto 

delegato; 

    

b) Nei casi, residuali, in cui la richiesta di attribuzione del codice fiscale provenga 

direttamente dall’Università, il modello andrà compilato come “richiesta per soggetto 

terzo” e non su delega dell’interessato.  La richiesta di codice fiscale da parte di soggetti 

http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp
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terzi, in luogo dei diretti interessati, a norma dell’art. 6 comma 2 DPR 605/73, è ammessa 

nei soli casi in cui tali terzi soggetti siano obbligati alla indicazione di tale dato in propri 

atti e comunicazioni. In questi casi il soggetto terzo dovrà produrre:  

1) documento di identità del soggetto straniero cui il CF si riferisce; 

2) modello ufficiale compilato come “richiesta per soggetto terzo” (casella in alto) e 

sottoscritto direttamente da colui che rappresenta l’ente (o responsabile incaricato). 

Nella sezione “sottoscrizione” andrà indicato quindi sia il CF dell’ente (Università) 

sia quello del sottoscrittore persona fisica (Responsabile); 

3) copia del documento di identità del sottoscrittore (responsabile ente); 

4) comunicazione redatta in forma libera, sottoscritta dal Responsabile, che specifichi 

quali siano gli adempimenti che rendono necessaria la presentazione della richiesta 

(es. necessità di indicare il CF sul mod.770 a seguito del pagamento di compensi al 

soggetto straniero); 

5) documentazione comprovante quanto sopra (es.: contratto o altro atto da cui risulti 

l’erogazione dei compensi, borsa di studio ecc.) 

 

In caso di soggetti privi di domicilio fiscale, nel modello dovrà essere indicata la residenza 

estera e non potrà essere richiesto l’invio del tesserino del codice fiscale. 

Per i soggetti che invece hanno già un domicilio fiscale stabile in Italia, potrà essere inviato il 

tesserino presso tale indirizzo. Il tesserino verrà recapitato non prima di 15 giorni.  

Nei casi in cui, pur in assenza di un temporaneo domicilio fiscale in Italia, il soggetto non 

residente necessiti del tesserino del codice fiscale (es. apertura conto corrente), quest’ultimo 

potrà essere inviato presso la sede dell’Università (in tal caso, al momento dell’attribuzione 

del codice fiscale il funzionario dell’Agenzia indicherà come residenza convenzionale 

l’indirizzo dell’Università, Via Santa Maria in Gradi, n° 4– Ufficio Mobilità e Cooperazione 

Internazionale – 01100 Viterbo) la quale si impegnerà, appena ricevuto il tesserino, a 

consegnarlo nelle mani del soggetto non residente e a informarlo sulla necessità di comunicare 

all’Agenzia, recandosi presso un Ufficio, il proprio indirizzo stabile di residenza non appena 

sia certo.  

Tutte le richieste dovranno essere inviate con cadenza settimanale (il venerdì) ed i codici fiscali 

verranno restituiti entro il venerdì successivo. La dimensione delle PEC non dovrà superare i 
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18 megabyte. L’oggetto delle PEC sarà “Codici fiscali UNITUS”. 

L’Ufficio Territoriale di Viterbo, verificata la completezza dei dati indicati nella 

documentazione di cui al punto precedente ed eseguita la lavorazione per l’attribuzione del 

Codice Fiscale, si impegna a trasmettere a mezzo PEC un file formato “.pdf” contenente la 

scansione dei certificati indicanti il codice fiscale attribuito, sottoscritti dal funzionario 

incaricato dell’elaborazione. Tale file è equivalente al certificato cartaceo classico prodotto 

dall’Ufficio manualmente; 

- l’Università degli Studi della Tuscia si impegna a comunicare ai soggetti interessati i codici 

fiscali attribuiti; 

Le parti si garantiscono reciproca disponibilità collaborativa, tesa al raggiungimento delle 

finalità sopra descritte. 

II presente protocollo d'intesa, stipulato per i reciproci vantaggi tra le parti firmatarie e per il 

buon andamento delle attività delle stesse, non deroga alle vigenti norme che sovraintendono 

e disciplinano la materia. 

Il presente accordo ha validità annuale, a decorrere dalla data di stipula in calce alla presente 

convenzione e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti da formalizzarsi 

per iscritto, anche con mail e senza necessità di alcuna motivazione, almeno trenta giorni 

antecedenti alla scadenza. 

La corrispondenza deve avvenire: 

- con la Direzione Provinciale di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo pec: 

dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it 

- con l’Università degli Studi della Tuscia, per le problematiche connesse all’esecuzione delle 

attività di competenza degli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate oggetto del presente 

accordo, al seguente indirizzo pec: protocollo.@pec.unitus.it 

 

Viterbo, (Data della firma digitale) 

 

Il Direttore Provinciale Il Rettore 

     Francesco Mori                                                                    Prof. Stefano Ubertini 

firmato digitalmente                                                             firmato digitalmente 
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