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Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di  L’Aquila 

Sulmona e Avezzano  

laquila@odcec.lagalmail.it 

odcecavezzano@legalmail.it 

 

Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro   

L’Aquila   

ordine.laquila@consulentidellavoropec.it 

 

Al Consiglio del Notariato:  

Distretto di L'Aquila, Sulmona e Avezzano 

cnd.laquila@postacertificata.notariato.it 

 

Alla Federazione Regionale 

degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali dell'Abruzzo 

federazione.abruzzo@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine degli Architetti 

oappc.laquila@archiworldpec.it 

 

Al Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

ordine.laquila@ingpec.eu 
 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati  

collegio.laquila@geopec.it 

 

Al Collegio dei Periti Industriali e Periti 

industriali Laureati 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 
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Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it 

 

Alla Confagricoltura 

confagricolturalaquila@legalmail.it 

  

Alla  C.I.A - Confederazione Italiana 

Agricoltori  

cia.abruzzo@cia.legalmail.it 

 

Alla Coldiretti 

 laquila@pec.coldiretti.it 

 

Al CNA  

cnalaquila@pec.it 

 
 

Alla Confesercenti  
confesercentichieti@pecconfesercentich.it 

 

Alla CONFCOMMERCIO  
confcommercioaq@pec.netgg.it 

 

     e p.c., Alla  Direzione Regionale 

dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

       

         trasmessa via pec 

    

OGGETTO:   Sindrome COVID-19:  variazione orari front office presso gli 

Uffici  Territoriali  e l’Ufficio Provinciale – Territorio. 

 

 Nel corso delle ultime settimane l’Autorità pubblica ha emanato 

provvedimenti tesi alla gestione dell’emergenza e all’adozione di misure per il 

contenimento del rischio di diffusione del virus “Covid-19”. 

Tali provvedimenti sono stati recepiti dal Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate che ha emanato delle Direttive individuando le attività considerate 

essenziali al solo fine di far fronte alla situazione straordinaria e urgente 

determinata dall’emergenza sanitaria. 
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Le attività ritenute essenziali ed erogate dagli Uffici Territoriali sono: 

 Rilascio certificati  

 Richiesta Codice fiscale (CF)  

 Partita IVA  

 Successioni (Successioni telematiche e Successioni cartacee 

modello 4)  

 Registrazione atti  

 Rimborsi fiscali  

 Controllo automatizzato  

 Abilitazione ai servizi telematici  

Per ognuna di queste sono stati delineati dei processi semplificati che 

prevedono che il contribuente e i vostri associati si relazionino con l’Agenzia 

delle Entrata anche e preferibilmente via e-mail, PEC o tramite i Servizi 

telematici, corredando la richiesta della documentazione necessaria e indicando i 

propri riferimenti per i contatti successivi, strumentali alla conclusione della 

pratica.  

Quindi la scrivente Direzione Provinciale ha disposto dal 7 aprile 2020: 

 l’apertura al pubblico degli Uffici Territoriali di L’Aquila e Avezzano 

limitatamente alle giornate di martedì e giovedì nella fascia oraria 

compresa tra le ore 9.00 e le ore 12.00; 

 la chiusura degli Uffici Territoriali di  Sulmona e Castel di Sangro; 

 la chiusura al pubblico degli Uffici Provinciali del Territorio con 

l’esclusione dell’attività di accettazione formalità presso i Servizi di 

Pubblicità Immobiliare che osserverà i seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì, ore 8.30 - 13.00 - ultimo giorno del mese: ore 8.30 - 11.00. 

La consultazione delle banche dati è fruita, come di consueto, 

mediante il canale telematico (SISTER). 
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Gli indirizzi mail e pec da utilizzare sono quelli pubblicati sul sito per ogni 

Direzione Provinciale: https://abruzzo.agenziaentrate.it/?id=uff 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione e confidando nella diffusa 

consapevolezza di dover responsabilmente contribuire all’osservanza delle 

misure di sicurezza individuate dalle Autorità competenti, si invitano codesti 

Ordini e Associazioni a dare la massima diffusione della presente.  

 

 

 

                                                                            IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                         Mario Ricci 

   Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

https://abruzzo.agenziaentrate.it/?id=uff

