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e-mail: dp.frosinone@agenziaentrate.it  

 
Ai  Presidenti 

Ordini professionali 

 

Oggetto: Sindrome COVID-19. Misure per la riduzione dell’accesso fisico dell’utenza agli uffici 

per attività di consulenza e controllo 

Gentili Presidenti,  

l’Agenzia delle Entrate, come tutte le Pa, deve dare immediatamente attuazione alle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalla 

Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione. 

Relativamente ai servizi all’ utenza, la Direzione centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Logistica, in accordo con la Divisione Servizi e la Divisione Contribuenti, con 

nota prot. 96451 del 27 febbraio 2020, ha chiesto alle Direzioni provinciali delle Entrate di : 

- ridurre il numero di accessi fisici presso gli uffici dell’Agenzia; 

- regolamentare l’afflusso dell’utenza attraverso lo scaglionamento degli accessi; 

- ridurre Il numero di servizi resi al front – office; 

- privilegiare i canali di comunicazione non fisici: 

PEC dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it  

 e-mail dp.frosinone@agenziaentrate.it 

 telefono 0775.8101 

- invitare l’utenza professionale ad utilizzare i servizi telematici a disposizione. 

 

Visto l’impatto che l’attuazione di queste misure avrà sull’organizzazione dei servizi presso 

questa Direzione provinciale, vi chiedo di supportarci sensibilizzando i vostri iscritti all’utilizzo 

dei canali telematici a disposizione, come CIVIS, RLI web, Sister , CUP e il servizio webticket  

(biglietto elimina code) per quelle lavorazioni  per cui è indispensabile il contatto diretto con 

l’ufficio.  

 

La riduzione  dell’accesso fisico da parte degli interlocutori professionali ci consentirebbe  

una migliore e più ordinata gestione dei flussi di utenza limitando la  concentrazione del 

numero di persone in ufficio e, di conseguenza, una migliore applicazione delle misure di 

prevenzione necessarie, a tutela dei contribuenti e del pubblico. 

Certo della vostra collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Frosinone, 2 marzo 2020 

IL DIRETTORE PROVINCIALE                                                                                                                                     
Daniele Mariani 

Firmato digitalmente 

 
 

Direzione Provinciale di Frosinone  

 

Il Direttore  
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