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Direzione Regionale Lombardia
Area di Staff

OGGETTO: Attivazione servizi di ricezione del pubblico dell’Ufficio
Provinciale Territorio
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato la direttiva protocollo
numero 141696 del 24 marzo 2020 con la quale, tenuto conto in particolare delle
nuove disposizioni nazionali e regionali adottate dopo il 20 marzo 2020 per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha
individuato le attività essenziali da svolgere in presenza che per l’Ufficio
Provinciale Territorio possono comportare la ricezione del pubblico con
esclusivo riferimento all’accettazione delle formalità presso i Servizi di
Pubblicità Immobiliare.
La Direzione Regionale della Lombardia, con nota prot. 44271 del 30
marzo 2020, ha quindi confermato le ordinarie modalità di svolgimento
dell’attività in presenza previste per i Servizi di Pubblicità immobiliare.
Questa Direzione provinciale, peraltro, aveva attivato in via precauzionale
una generalizzata sanificazione degli uffici a completamento degli interventi già
avviati in altri uffici e in corso di esecuzione.
Inoltre, dal 23 marzo erano stati sospesi i servizi di ricezione del pubblico
e, come comunicato con e-mail del 24 marzo, tutte le attività sono state svolte in
modalità smart working ad eccezione di quelle relative all’accettazione delle
formalità della Pubblicità Immobiliare, sospese da ogni canale e per tutte le
circoscrizioni lombarde, comprese quelle della provincia di Brescia, perché non
compatibile con la sospensione della ricezione del pubblico.
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Tanto premesso, comunico che le attività di sanificazione dell’Ufficio
Provinciale Territorio di Brescia e delle sue sezioni staccate sono in parte
concluse e termineranno il 3 aprile.
Di conseguenza sono o saranno riaperti i servizi di recezione al pubblico
dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare come di seguito indicato:
-

dal 1 aprile 2020 è stata aperta al pubblico la sezione staccata con sede
nel comune di Breno;

-

il 3 e 6 aprile 2020 saranno aperti al pubblico rispettivamente gli uffici
di Brescia e Salò.

I servizi di ricezione al pubblico sono limitati all’accettazione delle
formalità presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare, mentre è confermato che gli
altri servizi saranno erogati esclusivamente con modalità telematiche.
Infatti, la maggior parte dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate sono
disponibili
in
modalità
telematica
sul
sito
istituzionale
https://www.agenziaentrate.gov.it.
L’esame delle richieste dei contribuenti e professionisti così come la
ricezione di atti sono garantiti dal presidio della posta elettronica funzionale e del
sistema documentale (PEC), dai sistemi di trasmissione telematica degli atti e
dagli altri servizi telematici.
Vi invito, quindi, ad utilizzare tali strumenti anche per trasmettere le
richieste di aggiornamento della banca dati, chiedere informazioni e ogni altro
servizio erogato dall’Ufficio Provinciale – Territorio.
Infine, perdurando l’attuale situazione emergenziale, ritengo utile
evidenziare che le attività per le quali dovesse essere necessario utilizzare
documentazione cartacea archiviata presso i locali dell’Ufficio, potrebbero subire
rallentamenti con conseguente dilatazione dei tempi di evasione. Vi chiedo,
quindi, di allegare la documentazione in vostro possesso che possa essere utile
alla completa trattazione delle richieste senza dover accedere agli archivi
cartacei.
Cordiali Saluti
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Alfonso Orabona
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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