
CIVIS – ISTANZE DI
AUTOTUTELA LOCAZIONI
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Il nuovo servizio
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Utilizzo del servizio CIVIS
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una guida 
che illustra il servizio.
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Soggetti interessati
 Utente Fisconline per gli avvisi a lui notificati

 Utente Entratel abilitati alla trasmissione telematica dei contratti
di locazione (art. 15 c 1 lett. b-c-d-e-f-g-gbis del decreto del Ministero
delle Finanze del 31 luglio 1998) in possesso di delega
specificatamente conferita dal contribuente.
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Utilizzo del servizio CIVIS
È possibile inoltre presentare la richiesta di autotutela a condizione che:

• l’avviso non risulti annullato;

• non sia presente un’istanza di autotutela accolta;

• l’avviso di liquidazione non si riferisca ad annualità anteriori al

quinquennio precedente;

• non sia presente un ruolo.
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La richiesta telematica
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Il servizio CIVIS per soggetto Entratel

Agli utenti Entratel l’applicativo richiede:

- l’indicazione del codice fiscale del contribuente

- il numero dell’avviso di liquidazione

- l’identificativo del contratto
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Il servizio CIVIS per soggetto Entratel 
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L’identificativo del contratto è inoltre indicato nella ricevuta telematica del 
modello RLI presentato per la registrazione
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Il servizio CIVIS per soggetto Entratel 



La delega del cliente
Nel caso di intermediari l’applicativo richiede inoltre una dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara
di

essere in possesso di delega specificatamente conferita dal
contribuente.
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Selezione della motivazione
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Motivo 1 - L’imposta di registro è stata già pagata
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Motivo 2 – Il contratto si è risolto anticipatamente 
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Selezionando «è stata pagata»… …

…è richiesta l’indicazione degli estremi del 
pagamento 
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Motivo 2 – Il contratto si è risolto anticipatamente 
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Motivo 2 – Il contratto si è risolto anticipatamente 



Motivo 3 – Il contratto è in «cedolare secca»
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Motivo 3 – Il contratto è in «cedolare secca»



Motivo 4 – Il contratto è stato ceduto
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Selezionando «è stata pagata»… 

…è richiesta l’indicazione degli estremi del 
pagamento 
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Motivo 4 – Il contratto è stato ceduto



Se la cessione è stata già comunicata è necessario fornire le 
informazioni relative alla comunicazione della cessione
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Motivo 4 – Il contratto è stato ceduto



Motivo 5 – Il contratto è stato modificato 
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Selezionando «è stato registrato»…

…è richiesta l’indicazione degli estremi della registrazione.

N.B. Viene proposto come Ufficio di registrazione dell’accordo per 
la riduzione del canone l’Ufficio presso il quale è stato registrato il 
contratto di locazione ma è possibile modificarlo nel caso non vi 
fosse corrispondenza
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Motivo 5 – Il contratto è stato modificato 



Motivo 6 – L’imposta è stata pagata per l’intero 
periodo al momento della registrazione
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Motivo 7 – Altro
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Invio della richiesta
Dopo aver inserito le informazioni richieste in relazione allo 
specifico motivo selezionato… (ad es. «L’imposta di registro è 
stata già pagata»)
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Invio della richiesta
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Invio della richiesta
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Ricezione esito della lavorazione



Ricezione esito della lavorazione
Selezionando il tasto “Visualizza” viene visualizzato
l’elenco completo delle richieste inviate
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Ricezione esito della lavorazione
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Ricezione esito della lavorazione
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Ricezione esito della lavorazione



Esito della richiesta
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Comunicazione di annullamento
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Parziale accoglimento
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