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OGGETTO: Sindrome COVID-19 – Misure di prevenzione, protezione negli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo - Comunicazione
Facendo seguito alla nota già inviata a codesti Ordini Professionali dalla
Direzione Regionale Abruzzo prot 5116 del 06/03, tenuto conto della direttiva n.
1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del DPCM 8 marzo 2020
nonché del Decreto del 09/03/2020 che ha esteso su tutto il territorio nazionale le
misure di cui all’art 1 del DPCM 8 marzo 2020, al fine di evitare situazioni di
sovraffollamento nei locali adibiti al ricevimento del pubblico e quindi di
prevenire con ogni mezzo la diffusione del COVID-2019, si comunica la
sospensione temporanea e fino alla data da destinarsi del servizio di assistenza
professionale catastale, erogata fino ad oggi presso le tre sedi dell’Ufficio a
L’Aquila, Avezzano e Sulmona, nei giorni di martedì e giovedì.
Al fine di poter garantire ogni utile assistenza e collaborazione e fermo restando
particolari esigenze ritenute urgenti ed indifferibili, sarà possibile da parte degli
iscritti a codesti Ordini, inviare e motivare una richiesta di assistenza via e-mail,
da una casella di posta ordinaria, al seguente indirizzo di posta elettronica
dell’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate-Direzione Provinciale Territorio:
dp.laquila.uptlaquila@agenziaentrate.it
Tramite il medesimo canale, e sempre per motivi ritenuti urgenti ed indifferibili,
sarà possibile per il tecnico professionista, prenotare un appuntamento indicando
il giorno e l’ora, il motivo della richiesta e se occorre anche la persona con la
quale hanno necessità di parlare. La fascia oraria dell’appuntamento dovrà essere
ricompresa sempre tra le 8.30 e le 12.30, dal lunedì’ al venerdì.
Si ricorda inoltre l’opportunità di limitare l’accesso all’ufficio solo ai casi
strettamente necessari ed al contempo di privilegiare l’utilizzo dei servizi online:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/servizi ed i recapiti di posta elettronica:
dp.laquila.uptlaquila@agenziaentrate.it
- dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
anche per l’invio di istanze, autotutele e anche le domande di voltura. In tutti i
casi in cui la richiesta del servizio determini l’obbligo del versamento, si ricorda
che lo stesso potrà essere effettuato o mediante un mod F24 - Versamenti con
elementi identificativi (F24 ELIDE),
oppure tramite bonifico intestato
all’AG.ENTRATE – DP L’AQUILA – TERRITORIO, sul seguente IBAN:
IT49O0760103600000065155707. In caso di pagamento tramite mod.F24
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ELIDE, si riportano di seguito i codici da indicare (es.volture o istanze in bollo):
codice ufficio KB6, codice Tributi ed eventuali interessi: T99T, codice Bollo:
T91T; Codice Sanzioni: T99T.

Distinti saluti
Il Direttore Provinciale
Mario Ricci
Firmato digitalmente
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