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Direzione Provinciale di Vibo Valentia 

 

 

Disposizione di servizio n. 2 /2021 
 
 

Nuove implementazioni e modifiche al sistema degli appuntamenti con estensione ai 

servizi dell’Ufficio Provinciale - Territorio 

 

prot. n. 8/R del 5 gennaio 2021 

    

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 
in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto, 
 

 

                                      DISPONE 
 

A partire da lunedì 11 gennaio 2021 le attività di front-office e assistenza agli utenti saranno 
svolte presso l’Ufficio Territoriale e l’Ufficio Provinciale – Territorio di Vibo Valentia secondo 
le seguenti modalità. 
 
A) L’Ufficio Territoriale di Vibo Valentia continuerà a ricevere gli utenti esclusivamente 
tramite appuntamento nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 
12:30, per fornire assistenza in relazione ai seguenti servizi: 

- codice fiscale, tessera sanitaria, partita IVA - variazioni; 
- richiesta certificati; 
- registrazione contratti di locazione; 
- consegna documenti e istanze; 
- abilitazione ai servizi telematici; 
- registrazione atti privati; 
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- avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973) e relative cartelle 
di pagamento; 

- comunicazioni cambia verso; 
- comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento; 
- controllo formale della dichiarazione e relative cartelle (art. 36-ter del D.P.R. n. 

600/1973); 
- dichiarazione precompilata; 
- modifica F24. 

I professionisti e i soggetti appartenenti ad una categoria professionale firmataria di un 
protocollo d’intesa con l’Agenzia delle entrate potranno prenotare un appuntamento 
limitatamente ai seguenti servizi: 

- avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973) e relative cartelle 
di pagamento; 

- comunicazioni cambia verso; 
- comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento; 
- controllo formale della dichiarazione e relative cartelle (art. 36-ter del D.P.R. n. 

600/1973). 
 

B) L’Ufficio Provinciale – Territorio di Vibo Valentia riceverà gli utenti esclusivamente 
tramite appuntamento nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, 
per fornire assistenza in relazione ai seguenti servizi: 

- consultazioni catastali informatizzate; 
- ispezioni ipotecarie informatizzate. 

 
Resta ferma, in ogni caso, anche con riferimento ai servizi di cui sopra, l’assistenza fornita 
dagli uffici attraverso il canale telematico (posta elettronica certificata e e-mail).   
 
 

Decorrenza 

Il presente provvedimento produce effetti a decorrere dall’11 gennaio 2021 fino a nuova 
disposizione. 
 

 

Motivazione 

La presente disposizione è adottata a seguito dell’adesione della Direzione Regionale della 
Calabria alla sperimentazione della nuova procedura “Gestione appuntamenti”, la quale 
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prevede una serie di implementazioni e modifiche al sistema degli appuntamenti, tra cui 
principalmente l’aggiornamento del catalogo dei servizi prenotabili. 
Il provvedimento è diretto altresì ad estendere alle attività di front-office dell’Ufficio 
Provinciale – Territorio la modalità di ricevimento per appuntamenti che, in conseguenza 
degli effetti dell’emergenza sanitaria in atto, si conferma essere, unitamente al canale 
telematico, la forma ordinaria di interazione con l’utenza. 
 

 

Pubblicità 
Il presente atto viene trasmesso ai responsabili delle strutture provinciali e territoriali, al 
personale interessato, alle OO.SS. provinciali e alla RSU e sarà pubblicato sul sito Intranet e 
Internet della Direzione Provinciale. 
È altresì data comunicazione all’Unità di Crisi della Direzione Regionale della Calabria, al 
Garante del Contribuente, al Prefetto di Vibo Valentia, agli Ordini professionali. 
Sarà inoltre affisso apposito avviso all’esterno dell’ufficio e nei locali di ricevimento del 
pubblico. 

 

Riferimento normativi e di prassi: 

• D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; 
• D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articoli 16 e 17; 

• Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 

• Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13; 

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27; 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35; 

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74; 

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, articolo 263; 

• DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 
marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, 
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DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020, DPCM 17 maggio 2020, DPCM 11 
giugno 2020, DPCM 7 agosto 2020; DPCM 13 ottobre 2020; DPCM 18 ottobre 2020; 
DPCM 3 novembre 2020; DPCM 3 dicembre 2020; 

• Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 

• Nota prot. n. 281915 del 5 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

• Nota prot. n. 233285 del 13 giugno 2020 della Divisione Risorse; 

• Nota prot. n. 376224 dell’11 dicembre 2020 della Divisione Servizi – Direzione 
Centrale Servizi Fiscali; 

• Nota prot. n. 21735 del 14 agosto 2020 della Direzione Regionale della Calabria – 
Ufficio Servizi Fiscali; 

• Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 267513 del 21 luglio 2020 di 
conferimento allo scrivente dell'incarico di Direttore Provinciale di Vibo Valentia. 

 
 
Vibo Valentia, 5 gennaio 2021              

 
             (firmato digitalmente) 
       IL DIRETTORE PROVINCIALE 
            Alessandro Napolitano 

 


