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Ai Presidenti degli Ordini 

 Dottori commercialisti ed esperti 

contabili 

 Consulenti del lavoro 

 Avvocati 

Alle  Associazioni di categoria 

 

 

e, p.c. Alle Direzioni provinciali del Veneto 

 

 

OGGETTO:  Misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 – ampliamento 

apertura al pubblico degli Uffici territoriali 

 

Facendo seguito alla nota prot. 27063 del 13/05/2020 e considerato il 

significativo incremento di utenza registrato nell’ultimo periodo, si informa che a 

far data dall’8 giugno scorso è stato reso possibile l’acceso agli Uffici territoriali, 

solo tramite appuntamento ed esclusivamente per l’utenza non 

professionale, anche in altri giorni della settimana, diversi da quelli di apertura 

al pubblico. 

Resta sempre confermato l’obbligo per i professionisti di avvalersi dei 

canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia e di utilizzare esclusivamente 

la PEC per le richieste dei servizi non fruibili on line. 

Poiché sono stati segnalati, da parte di alcuni Uffici territoriali, casi in cui 

un contribuente è stato invitato dal proprio Professionista a recarsi in Ufficio per 

richiedere servizi che sono erogabili da remoto in modalità semplificata via 

PEC/posta elettronica  oppure on line, invito gli Ordini professionali e le 

Associazioni di categoria in indirizzo a ricordare ai propri iscritti che il perdurare 

dell’emergenza sanitaria continua a richiedere il contenimento delle presenze di 
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pubblico in Ufficio e che  la richiesta di servizi da parte dell’utenza professionale  

può essere adeguatamente formulata e soddisfatta con le modalità telematiche 

attivate dall’Agenzia (via PEC/posta elettronica oppure on line). 

Il contribuente potrà prenotare un appuntamento della durata di 15 minuti 

per i soli servizi di seguito indicati: 

 rilascio codice PIN per l'accesso ai servizi telematici; 

 consegna documenti e istanze, compresa la comunicazione del 

codice IBAN e la richiesta della Certificazione Unica; 

 rilascio certificazioni contro la doppia imposizione; 

 registrazione di atti privati diversi dalle locazioni; 

 fino al 30 giugno chiamando gli appositi numeri telefonici resi disponibili 

dalle singole Direzioni Provinciali e pubblicati nel sito internet regionale 

veneto.agenziaentrate.it (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 

ore16) 

 dal 1° luglio utilizzando il servizio di prenotazione appuntamenti presente 

nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  

Si precisa che per il servizio di “Registrazione atti privati” gli Uffici 

territoriali assicureranno la registrazione dei soli atti privati diversi dalle 

locazioni.  

Per le locazioni il contribuente potrà usufruire dei servizi telematici di 

“Registrazione Locazioni Immobili (RLI)” ovvero "RLI web" (compilazione e 

invio via web) o, in alternativa, potrà richiedere la registrazione del contratto con 

le modalità indicate nella guida pubblicata sul sito regionale (inviando via 

PEC/posta elettronica la scansione dell’atto da registrare e  del modello RLI 

debitamente firmati, del mod F24 di versamento dei tributi o della richiesta di 

addebito in conto corrente e della dichiarazione di possesso dei documenti 

originali e di impegno a presentare in Ufficio gli originali degli stessi documenti 

al termine dell’emergenza). 
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Gli appuntamenti, della durata di 15 minuti, saranno prenotabili nelle 

fasce orarie del mattino, secondo le disponibilità di ciascun Ufficio, 

prevalentemente nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì. 

Le modalità di prenotazione sui singoli Uffici territoriali sono pubblicate 

sul sito internet regionale hiips://veneto.agenziaentrate.it. 

Gli Uffici territoriali restano comunque aperti al pubblico il lunedì e 

mercoledì, dalle 09.00 alle 12.00, con eccezione dei seguenti uffici che apriranno 

solo il mercoledì negli stessi orari: 

 Belluno e Feltre (Direzione Provinciale di Belluno); 

 Chioggia, Portogruaro e San Donà di Piave (Direzione Provinciale di 

Venezia); 

 Soave (Direzione Provinciale di Verona); 

 Valdagno (Direzione Provinciale di Vicenza). 

Restano chiusi gli sportelli di Caprino Veronese (VR), Oderzo (TV), Pieve 

di Cadore (BL) e Thiene (VI). 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Pierluigi Merletti 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


