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                                                                      Ordine Dottori Commercialisti  

                                                                      ed esperti Contabili di Catania  

 

                                                                      Ordine Dottori Commercialisti  

                                                                      ed esperti Contabili di Caltagirone  

                                                                                                                   

                                                                      Ordine Consulenti del Lavoro  

                                                                      Consiglio Provinciale di Catania 

                                                                              

                                                                      Camera degli Avvocati Tributaristi  

                                                                      di Catania 

  

                                                                      Ordine Avvocati di Catania  

 

                                                                      Ordine Avvocati di Caltagirone 

 

                                                         .            Consiglio Notarile 

                                                                       

                                                                      Responsabile del Servizio 

                                                                      Signor Distefano Antonino 

 

                                                                      Area Gestione Risorse 

                                                                                         SEDE 

 

 

 

OGGETTO: utilizzo canali telematici  - implementazione posta elettronica per la 

produzione degli atti alla Direzione Provinciale di Catania - 
  

 Per migliorare la qualità dei servizi resi agli utenti (contribuenti,  operatori 

professionali) si rende necessario potenziare l’utilizzo dei canali telematici, 

attualmente in uso all’Agenzia.  

 Considerato che la gran parte di atti prodotti alla scrivente Direzione 

Provinciale, ad oggi, avviene, ancora,   tramite il canale tradizionale (consegna 

brevi manu),  si chiede a codesti Ordini/Consiglio di voler sensibilizzare i propri 
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iscritti affinché gli stessi, per produrre gli atti alla Direzione Provinciale di 

Catania, si avvalgano della posta elettronica.  

 Quest’ultima,  in particolare l’Area di Staff, ricevuto l’atto a mezzo della 

posta elettronica, dopo averlo protocollato,  lo assegna al Team/Area di 

competenza comunicando al  mittente il numero di protocollo  assegnato e la 

Struttura deputata all’istruttoria. 

L’auspicata produzione degli atti tramite il canale telematico determina 

vantaggi evidenti sia per gli utenti che per l’Agenzia. Ai primi si evitano gli 

spostamenti necessari per produrre gli atti, con il canale tradizionale. All’Agenzia 

la produzione telematica degli atti consente di liberare risorse  e impiegarle in altri 

processi in sofferenza,  moltiplicando i benefici per gli utenti stessi.  

Di seguito si indica l’indirizzo mail per il recapito degli atti: 

           dp.catania.professionisti@agenziaentrate.it. 

            Per semplificare gli adempimenti della scrivente Direzione Provinciale si 

raccomanda di inviare gli atti da un indirizzo di posta elettronica diverso dalla 

PEC e di trasmetterli, soltanto, all’indirizzo sopra citato. 

Resta inteso che i ricorsi, i reclami e gli atti per i quali la normativa vigente 

impone l’utilizzo della PEC vanno prodotti tramite tale canale. 

Si confida in quanto richiesto. 

Cordiali saluti 

. 

                                                                                

                                                                            IL DIRETTORE PROVINCIALE   

                       Domenico Lodato     
  

                                                                                 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

 

 

 


