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Consiglio Notarile  

Distretti Riuniti Di Macerata e Camerino 

PEC:  cnd.macerata@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine Dei Dottori Commercialisti e  

Degli Esperti Contabili Di Macerata e Camerino 

PEC: segreteria@odcec.mc.legalmail.it  

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata 

PEC: ordine.macerata@consulentidellavoropec.it  

 

Ordine degli Avvocati di Macerata 

PEC: ordineavvocatimacerata@puntopec.it  

 

Ordine degli Ingegneri di Macerata 

PEC: ordine.macerata@ingpec.eu  

 

Ordine degli Architetti di Macerata 

PEC: oappc.macerata@archiworldpec.it  

 

Ordine Regionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

PEC: protocollo.odaf.marche@conafpec.it  

 

Collegio dei Geometri e geometri 

Laureati di Macerata 

PEC: collegio.macerata@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri e geometri 

Laureati di Camerino 

PEC: collegio.camerino@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Macerata 

PEC: collegio.puanmc@pec.peritiagrari.it   

 

Collegio dei Periti Industriali di Ancona e Macerata 

PEC: ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it  

 

SPI – CGIL MACERATA 

PEC: macerata.spi@marche.cgil.it 
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FNP-CISL MACERATA 

PEC: pensionati@maceratacisl.it 

 

UILP – UIL MACERATA 

PEC: macerata@uilpensionati.it 

 

ACLI MACERATA 

PEC: macerata@pec.patronato.acli.it 

 
COLDIRETTI MACERATA 

PEC: macerata@pec.coldiretti.it  

 

CNA MACERATA 

PEC: cna.mc@cert.cna.it 

 

 

 

OGGETTO: Sindrome di COVID-19 – Misure di prevenzione e protezione. 

 

 

Considerata la continua evoluzione del quadro epidemiologico nazionale 

relativo alla diffusione della sindrome COVID-19, si ritiene necessario adottare 

appropriate misure di contenimento alla diffusione del virus, in linea con quanto 

previsto dalla Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, che ha emanato le prime indicazioni per la gestione 

dell’emergenza nelle pubbliche amministrazioni.  

In linea con il principio di massima precauzione, vi invito a utilizzare i servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia e a limitare l’accesso fisico agli 

uffici ai soli casi indispensabili per i servizi privi del corrispondente servizio 

telematico. A tal riguardo sottolineo che i nostri sportelli riceveranno 

esclusivamente l’utenza non qualificata e soltanto per i servizi essenziali. Ogni 

altra richiesta sarà lavorata in back office.  

Il comunicato stampa del 23 febbraio 2020 riporta un esaustivo elenco di tutto 

ciò che è possibile fare senza recarsi agli sportelli.  

Nello spirito della massima collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti 

dell’Agenzia con gli ordini professionali e le varie associazioni, vi chiedo di 

diffonderlo a tutti i vostri iscritti, associati e relativi clienti.  
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I servizi fiscali offerti dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate – 

Riscossione senza previa registrazione degli utenti sono i seguenti:  

 Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale  

 Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei 

pagamenti  

 Calcolo dell’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)  

 Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle 

dichiarazioni  

 Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari  

 Compilazione e stampa del modello F23  

 Controllo dei contrassegni telematici  

 Controllo delle partite Iva comunitarie  

 Verifica del codice fiscale  

 Verifica della partita Iva  

 Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia  

 Verifica ricevuta dichiarazione di intento  

 Prenotazione appuntamenti  

 Prenotazione di richiamata  

 Elimina code online  

 Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione  

 Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformita'  

 Trova l'ufficio  

 

  Chi dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate, della carta nazionale 

servizi o di Spid o dell’Inps limitatamente ai servizi di Riscossione può inoltre 

accedere ad un’ulteriore gamma di servizi come:  

 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  
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 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  

 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  

 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  

 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).  

 

Per le richieste di assistenza e informazioni è, inoltre, attivo il numero verde 

800.90.96.96 (da telefono fisso) 0696668907 (da cellulare), oltre al servizio di 

assistenza telefonica garantito dalle singole Direzioni provinciali.  

Confido nella Vostra massima collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

      Stefano Cannistrà 

         

     firmato digitalmente 

 

 

Un originale è conservato agli atti dell’ufficio emittente 


