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                                       Al Consiglio Notarile distrettuale 

All’Ordine degli Avvocati  

All’Ordine dei Dottori Commercialisti     

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

All’Ordine degli Ingegneri  

All’Ordine degli Architetti   

All’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali 

Al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici 

Al Collegio dei Periti Agrari  

                                     della Provincia di Lecce 

 
OGGETTO: Servizio di consegna documenti e istanze 

 

Gentili professionisti e rappresentanti di categoria, 

facendo seguito alla nota del 03 u.s. avente pari oggetto, si informa che è stato 

implementato il servizio Consegna documenti e istanze, in relazione anche ai procedimenti 

relativi all’attività di controllo posta in essere dagli Uffici. 

Tale servizio consentirà agli utenti in possesso delle credenziali di accesso ai servizi 

telematici (Fisconline, Entratel, SPID, CIE, CNS) di inviare documenti e istanze agli uffici 

dell’Agenzia, tramite un canale sempre aperto, senza doversi recare fisicamente allo 

sportello e ottenendone la ricevuta di protocollo, analogamente a quanto avviene con la 

consegna diretta in Ufficio. 

Tra le ulteriori tipologie di documenti/istanze selezionabili dall’utente, che possono 

essere inviate telematicamente sia a seguito di una specifica richiesta da parte degli Uffici 

sia di propria iniziativa, sono individuate le seguenti voci:  

• risposta a questionari e inviti;  

• osservazioni su PVC;  
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• accertamento con adesione – istanza;  

• piano di rateazione accertamento/adesioni – richiesta;  

• atto di irrogazione delle sanzioni e di recupero delle compensazioni e relativa cartella 

– autotutela;  

• atto di contestazione – deduzioni difensive;  

• avviso di accertamento e relativa cartella – autotutela;  

• avviso di liquidazione delle imposte relative ad una successione e relativa cartella – 

autotutela;  

• avviso di liquidazione dell’imposta di registro e relativa cartella (atti privati) – 

autotutela;  

• avviso di liquidazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria (atti pubblici) – 

autotutela;  

• avviso di rettifica e relativa cartella – autotutela.  

Si ricorda che il nuovo servizio non può essere utilizzato per le ipotesi per le quali 

dalla normativa primaria o secondaria vigente sono già previste specifiche modalità di 

trasmissione (ad esempio non è possibile presentare un’istanza di interpello o inviare i 

documenti per il cui invio è previsto l’utilizzo di CIVIS).   

Con la presente, si chiede a Codesti ordini e Collegi professionali di sensibilizzare i 

propri iscritti all’utilizzo del nuovo servizio. 

Cordiali saluti  

LA DIRETTRICE PROVINCIALE 

Antonella Rotello 

(firmato digitalmente) 

 


