
CIRCORLARE 164/2020  Roma,10/09/2020 

Lettera del Direttore dell’Agenzia entrate alle Associazioni sulle nuove modalità di 
accoglienza del pubblico presso gli uffici territoriali 

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la lettera del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate con cui si comunicano le nuove modalità di ricevimento del pubblico 
presso le sedi degli uffici territoriali operativi dell’Agenzia delle entrate, limitando a 
motivi di necessità ed urgenza l’accesso ai servizi di front–office, e il contestuale avvio 
della sperimentazione delle nuove modalità di accoglienza a partire dal 15 settembre 
p.v.

All. n.1: Comunicazione Ag. Entrate del 09 settembre 2020 



  
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 

del lavoro 

consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

Confcommercio 

confcommercio@confcommercio.it 

Confesercenti 

confes@confesercenti.it 

Confartigianato 

confartigianato@confartigianato.it 

Casartigiani 

casartigiani@tiscali.it 

nazionale@casartigiani.org 

Confederazione Nazionale Artigianato 

della piccola e media impresa 

cna@cna.it 

Confederazione Italiana Agricoltori 

segreteriapresidente@cia.it 

Confederazione Italiana Coldiretti 

relazioniesterne@coldiretti.it 

presidenza@coldiretti.it 

Confagricoltura 

info@confagricoltura.it 

C.L.A.A.I. - Confederazione 

delle Libere Associazioni Artigiane Italiane 

claainazionale@tiscali.it 

ANCIT – Associazione nazionale 

dei consulenti tributari italiani 

info@ancit.it 

ANCOT – Associazione nazionale 

dei consulenti tributari 

ancot@ancot.it 

INT – Istituto nazionale tributaristi 

tribint@tin.it 

LAPET - Libera Associazione 

Periti ed Esperti Tributari 

info@iltributarista.it 

lapetsede@iltributarista.it 
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LAIT – Libera Associazione Italiana dei 

Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali 

presidenza@lait.it 

segreteria@lait.it 

A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani 

info@atitributaristi.it 

Confindustria 

segreteria.presidenza@confindustria.it 

Consulta dei Caf 

coordinamento@consultacaf.it  

 
 
 
Gentili Presidenti,  

è con piacere che vi informo che dal prossimo 15 settembre avvieremo la 

sperimentazione in ambito regionale di un nuovo modello di accoglienza presso gli 

uffici operativi dell’Agenzia, per appuntamento. Il sistema tradizionale di 

accoglienza e ricevimento dei cittadini nei predetti uffici sarà progressivamente 

sostituito, all’esito della sperimentazione, dall’accesso programmato. Una tale 

modalità di erogazione dei servizi consentirà, infatti, di evitare code e assembramenti 

– esigenza particolarmente sentita in questa fase di emergenza sanitaria – e al 

contempo potrà contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti.  

Negli ultimi anni l’offerta di servizi dell’Agenzia si è già progressivamente 

spostata sul canale telematico, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e 

ridurne i costi indiretti.  

In tale prospettiva, la possibilità di rivolgersi agli uffici accedendo agli 

“sportelli fisici” dovrebbe essere presa in considerazione solo in via residuale, ovvero 

solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato un 

appuntamento. La trattazione dei casi “a vista”, senza prenotazione, verrà quindi 

limitata ai soli casi urgenti.  

La nuova impostazione del modello di servizio dell’Agenzia sarà 

accompagnata da una campagna di comunicazione esterna per informare 

correttamente tutti i soggetti interessati. 
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La campagna informativa prevede comunicati stampa e interventi informativi 

sulle principali testate e nelle emittenti radiotelevisive regionali, pubblicazione di 

news sulle pagine regionali del sito internet dell’Agenzia e aggiornamento delle 

pagine riservate a ciascun Ufficio territoriale, video esplicativi, webinar e incontri 

online per spiegare e approfondire le nuove modalità organizzative degli uffici, 

brochure, infografiche, cartelloni, vetrofanie e avvisi al pubblico. 

Ciò comporta un approccio totalmente nuovo ai servizi dell’Agenzia che 

richiederà il coinvolgimento di tutti gli attori. 

Nel confidare che tale iniziativa risponda anche alle esigenze di 

semplificazione e modernizzazione sentite dalle categorie professionali, nonché nel 

consueto, fattivo spirito di collaborazione, Vi chiedo di voler promuovere questo 

nuovo modello di accoglienza diffondendolo tra gli iscritti ed associati, affinché 

privilegino l’utilizzo delle procedure telematiche, limitando a motivi di necessità ed 

urgenza l’accesso ai servizi di front–office. 

Al fine di illustrare in dettaglio le novità connesse all’adozione di questo 

nuovo modello, è stato organizzato un incontro in videoconferenza per il giorno 9 

settembre dalle ore 12 alle ore 13.  

Seguirà invito tramite Skype. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                        IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

      Ernesto Maria Ruffini 

      Firmato digitalmente 


