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Oggetto: erogazione dei servizi di assistenza; modalità di interazione. 

 

A  seguito della pandemia, la modalità di erogazione dei servizi da parte 

Entrate è cambiata: erogazione dei servizi in 

presenza è stata sostituita da quella a distanza (tramite telefono, videochiamata, 

videoconferenza, canali telematici dedicati, invio di mail/sms), rimanendo  

presenza (da fissare tramite cup) limitato alla trattazione di 

problematiche complesse e particolari. 

Per fissare l appuntamento, comunico che, da qualche mese, è attivo, 

soltanto, il cup. 

 
 

Direzione Provinciale di Palermo 
______________ 

Direzione 
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Ricordo che, oltre che telefonicamente (1)1

può essere fissato utilizzando la procedura informatica prevista. Rammento che 

gli utenti qualificati (professionisti, firmatari) possono fruire della riserva degli 

appuntamenti che ogni ufficio territoriale mette loro a disposizione. Tuttavia, i 

professionisti, in caso di saturazione, potranno chiedere ed ottenere 

ntamento come un qualsiasi utente. Quindi, ove non fossero più disponibili 

appuntamenti riservati, gli appartenenti  a codesti Ordini/Consiglio possono far 

ricorso alle forme di prenotazione riservate agli utenti comuni. 

Sempre per elevare gli standard dei servizi offerti, chiedo agli 

Ordini/Consiglio in indirizzo di sensibilizzare i propri iscritti affinché, prima di 

si avvalgano di tutte le forme di 

interazione a distanza, possibili. ottica del miglioramento, porto a 

conoscenza n sarà erogato ove sia possibile 

ottenerlo tramite il canale dedicato. 

In particolare, ritengo utile evidenziare che per gli esiti della liquidazione 

automatizzata si deve fare ricorso, per interagire da remoto, al canale civis, così 

come per il 36 ter e la richiesta di autotutela avente ad oggetto gli avvisi di 

liquidazione in materia di contratti di locazione. 

, faccio presente che le richieste di annullamento delle 

comunicazioni di irregolarità derivanti dalla liquidazione automatizzata, che 

stanno pervenendo ai contribuenti in questi giorni,  relative al recupero del saldo 

/omessa compilazione del quadro 

IS 201 (aiuti di stato), per essere accolte devono essere precedute dalla 

presentazione della dichiarazione integrativa (con il versamento, in misura 

ridotta, . 8 del D. lgs. 471/97) corredata dal 

quadro IS 201 compilato in maniera corretta (risoluzione n. 58 del 29 settembre 
                                                 
1 p, componendo il numero 06/96668907, da cellulare, e numero 
800909696, da telefono fisso. 
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2021). In mancanza di tale adempimento la richiesta di annullamento non potrà 

essere accolta. Raccomando di richiedere la correttiva della comunicazione di 

irregolarità dopo il decorso dichiarazione integrativa 

in maniera tale che  sia visibile al Sistema,  

Ove il recupero sia determinato da altre motivazioni (errato inserimento nel 

quadro IS 201 colonna 6 del codice (anziché il codice 34 è stato indicato il codice 

34.000) non è necessaria la correttiva, correzione 

sulla base della sola richiesta di correzione. Aggiungo che ai fini 

gando fanno riferimento 

ai fini della determinazione del saldo, 

quella dovuta). 

Ancora, per la registrazione dei contratti di locazione evidenzio che è attiva 

la procedura dedicata, così come per la richiesta del duplicato della tessera 

sanitaria/codice fiscale, delle certificazioni e delle abilitazioni ai servizi 

telematici. Procedure dedicate, inoltre, sono previste per i rimborsi, le 

dichiarazioni di successione e la consegna di documenti ed istanze. 

Infine, p appuntamento, è opportuno che gli 

appartenenti a codesti Organismi si avvalgano del servizio di richiamata 

inviare la richiesta di assistenza, tramite pec (dp.palermo@pce.agenziaentrate.it), 

alla Direzione Provinciale o, tramite mail, agli indirizzi di posta elettronica di uno 

degli Uffici Territoriali che si riportano di seguito, avendo cura di indicare il 

recapito telefonico: 

- Ufficio Territoriale di Palermo 1: dp.palermo.utpalermo1@agenziaentrate.it 

- Ufficio Territoriale di Palermo 2: dp.palermo.utpalermo2@agenziaentrate.it 

- Ufficio Territoriale di Bagheria:  dp.palermo.utbagheria@agenziaentrate.it  
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-Ufficio Territoriale di Termini Imerese: : 
dp.palermo.uttermiimerese@agenziaentrate.it-  
- Ufficio Territoriale APSRI: dp.palermo.utapsri@agenziaentrate.it 
 
 

Raccomando di non inviare la stessa richiesta utilizzando canali diversi. 
Confidando in quanto richiesto  porgo cordiali saluti 

 
        IL DIRETTORE PROVINCIALE 
         Domenico Lodato 
         Firmato digitalmente 
 
 

                                                                                   doc                                        


