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     Ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Puglia  

Ai Collegi dei Periti Agrari della Puglia  

Ai Distretti Notarili della Puglia 

Agli Ordini degli Architetti della Puglia 

  Agli Ordini degli Avvocati della Puglia 

Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Puglia  

Agli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia 

Agli Ordini degli Ingegneri della Puglia 

- Loro Sedi   -  

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – svolgimento delle 

attività essenziali in modalità semplificata 

       

     

         Al fine di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente determinata 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, l’Agenzia 

delle entrate ha precisato, in applicazione dei provvedimenti emanati 

dall’Autorità pubblica, che il lavoro agile è la modalità ordinaria della 

prestazione lavorativa e che l’attività viene garantita riducendo al minimo le 
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presenze in ufficio, anche adottando criteri di turnazione tesi a limitare al 

minimo indispensabile gli spostamenti del personale dipendente.  

        L’Agenzia delle entrate ha individuato una serie di attività essenziali che 

occorre assicurare introducendo, in via temporanea, modalità semplificate per lo 

svolgimento delle stesse in modo da garantire alla collettività la fruizione dei 

servizi essenziali riducendo al minimo gli accessi fisici in ufficio. 

        A tal proposito, ad integrazione della nota già inoltrata in data 28 febbraio 

2020, si invitano codesti Ordini e Distretti notarili a sensibilizzare i propri 

iscritti all’utilizzo, se in possesso di credenziali, dei canali telematici laddove 

disponibili per il servizio richiesto e, in generale, delle e-mail o delle PEC per 

relazionarsi con gli uffici.  

       La richiesta di servizi, pertanto, può essere presentata utilizzando i citati 

canali, corredata della documentazione necessaria, di cui andrà autocertificato il 

possesso dell’originale, e dell’indicazione dei propri riferimenti per i contatti 

successivi utili all’erogazione del servizio richiesto.  

        Tramite gli stessi canali, l’utente può essere ricontattato per acquisire 

ulteriori elementi e, ad ogni modo, per ricevere l’esito della lavorazione. 

        Ciò premesso, si allega alla presente nota il vademecum pubblicato sul sito 

intranet della Direzione Regionale della Puglia con il quale si forniscono le 

indicazioni da seguire, con riferimento, a titolo esemplificativo, al rilascio dei 

codici fiscali o alla registrazione degli atti, per limitare al massimo l’accesso 

fisico agli uffici e incentivare le lavorazioni a distanza. 

       Le indicazioni, pubblicate allo scopo di fornire adeguate informazioni ai 

contribuenti che vogliano interfacciarsi autonomamente con l’Agenzia, sono 

valide anche per i vostri iscritti che agiscano in qualità di delegati ed hanno ad 

oggetto i seguenti servizi:  

 Rilascio certificati e richiesta codice fiscale 

 Successioni telematiche e cartacee 

 Registrazione atti 

 Rimborsi fiscali e richiesta di accredito degli stessi su conto corrente 
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          Certi della massima collaborazione, si prega di dare massima diffusione 

delle indicazioni fornite. 

 

Distinti saluti.  

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale  

Salvatore De Gennaro 


