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  Venezia,  

 

 

Presidenti Ordine  

Dottori commercialisti ed esperti 

contabili 

Consulenti del lavoro 

Avvocati 

Associazioni di categoria 
 

Per conoscenza 

Direzioni provinciali del Veneto 

Ufficio Servizi fiscali – Direzione 

regionale Veneto 
 

 

 

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) 

 

A seguito del DPCM del 8 marzo 2020 – Misure urgenti relative all’emergenza 

COVID-19 – si è reso necessario rivedere la modalità di erogazione dei servizi al 

Front-office degli uffici, compresi quelli richiesti tramite CUP.  

 

Il comune interesse di tutela della salute determina l’urgenza di adottare idonee 

misure di contenimento dell’afflusso di professionisti e intermediari che, nonostante 

l’invito rivolto con l’informativa prot.13543 del 26/02/2020 (inviata in data 

27/02/2020 e pubblicata sul sito internet regionale https://veneto.agenziaentrate.it), 

continuano ad accedere agli sportelli degli Uffici territoriali chiedendo servizi per i 

quali vi sono – e sono stati indicati – altri canali di trasmissione e richiesta. 

 

Pertanto, si informa che da oggi non sarà più possibile prenotare alcun 

appuntamento presso gli uffici territoriali e uffici territoriali Atti pubblici, successioni e 

rimborsi Iva, né saranno ricevute richieste di servizio al front office da parte di 

professionisti, intermediari e operatori specializzati. 

 

Con specifico riferimento alle istanze Civis 36-bis con esito negativo, la 

richiesta di regolarizzazioni/sgravio (corredata con la relativa documentazione a 

supporto e l’esito negativo pervenuto nel canale Civis), va inviata esclusivamente via 

PEC all’indirizzo della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale 

del contribuente.  
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Di seguito è riportato l’elenco delle PEC per ciascuna Direzione provinciale: 

 
UFFICIO PEC 

Direzione Provinciale di Belluno dp.belluno@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Padova dp.padova@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Rovigo dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Treviso dp.treviso@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Venezia dp.venezia@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Verona dp.verona@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Vicenza dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it 

Direzione Regionale del Veneto dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

 

  
 

Con l’invito a diffondere la presente informativa a tutti gli iscritti, ringrazio per 

la collaborazione e saluto cordialmente. 

L’Ufficio Servizi fiscali è a disposizione per ogni chiarimento e richiesta di 

supporto. 

 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Pierluigi Merletti 

                                                                                          (firmato digitalmente) 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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