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Allegati n. 1

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all’articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020 - incentivo all’utilizzo dei servizi
telematici

In

relazione

all'emergenza

sanitaria

derivante

dalla

diffusione

della COVID-19 (Coronavirus), si rappresenta che con l’allegata Direttiva n. 1
del 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione – ha fornito le prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6
del 2020.
In particolare, il punto 8 della citata Direttiva raccomanda, quale ulteriore
misura di prevenzione della diffusione epidemiologica, di evitare presso gli
uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in genarle, nei locali frequentati da
personale esterno il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento deli
accessi.
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A tal proposito, si esortano codesti ordini professionali ad incentivare i
propri iscritti al massimo utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle
entrate al fine di contenere il più possibile l’accesso fisico presso gli uffici.
A tal fine, si precisa che si potrà accedere, senza previa registrazione, ai
seguenti servizi fiscali offerti dall'Agenzia delle Entrate:
1. Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
2. Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei
pagamenti
3. Calcolo dell’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)
4. Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni
5. Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari
6. Compilazione e stampa del modello F23
7. Controllo dei contrassegni telematici
8. Controllo delle partite Iva comunitarie
9. Verifica del codice fiscale
10. Verifica della partita Iva
11. Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia
12. Verifica ricevuta dichiarazione di intento
13. Prenotazione appuntamenti
14. Prenotazione di richiamata
15. Elimina code online
16. Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione
17. Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità
18. Trova l'ufficio
Laddove si disponga del Pin dell’Agenzia delle Entrate, della carta
nazionale servizi o di Spid o dell’Inps limitatamente ai servizi di Riscossione si
potrà inoltre accedere ad un’ulteriore gamma di servizi come:
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1. FiscOnline - Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto
d’affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del
conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi, accedere al Cassetto
fiscale
2. Civis - Servizio riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel e ai
contribuenti abilitati al servizio Fisconline per assistenza sulle
comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di
pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni,
assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle
comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo
3. Dichiarazione di successione telematica - La dichiarazione di successione
deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La dichiarazione
può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi
telematici o tramite un intermediario abilitato
4. Siatel - Servizio riservato a Comuni, Regioni, ed altri Enti per l'accesso ai
dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei
contribuenti
5. Docfa e Pregeo sono i servizi telematici per la presentazione degli atti di
aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici
abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili)
6. Sister – Servizio dedicato ai professionisti tecnici, per richiedere ispezioni
ipotecarie, visure catastali, stralci di mappa e planimetrie.
Al fine di agevolare la programmazione degli accessi quale ulteriore
misura precauzionale, si invitano, peraltro, codesti ordini professionali ad
incentivare i propri iscritti all’utilizzo delle prenotazioni CUP e al webticket in
modo da evitare affollamenti presso gli sportelli e gli uffici in generale.
Il webticket, in particolare, consente di prenotare un biglietto elimina code
presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno. La prenotazione
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permette di recarsi in ufficio direttamente all’ora indicata sul “ticket” riducendo il
tempo di permanenza dell’utente presso l’ufficio.
In generale, si chiede di privilegiare i canali di comunicazione non fisica
(Civis, PEC, e-mail e telefono) e si ricorda che per i servizi di assistenza di
carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96 contattabile da telefono
fisso o il numero 06/96668907 per il contatto tramite cellulare.
Certi della massima collaborazione, si prega di dare piena diffusione delle
indicazioni fornite.
Distinti saluti.
Allegati:
1) Direttiva n. 1 del 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Firmato digitalmente
Il Direttore Regionale
Salvatore De Gennaro
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