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Oggetto: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sui servizi di assistenza
“agili"
Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate dall’Agenzia
delle Entrate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione
delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto
diretto presso gli uffici.
In particolare sono state introdotte procedure per consentire ai contribuenti di
richiedere alcuni servizi anche tramite e-mail o Pec, cosiddetti “servizi agili”, che
in questa fase emergenziale, si affiancano ai servizi telematici.
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Al fine di fornire tutte le indicazioni per potersi avvalere dei suddetti servizi è
stata redatta un’apposita guida esplicativa, che si allega alla presente insieme al
relativo comunicato stampa.
Con questa guida l’Agenzia illustra per ciascun servizio le modalità semplificate
per richiederlo e invita i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec,
Servizi online) o il contatto telefonico.
Richiedo cortesemente la vostra collaborazione per dare la massima diffusione
alla citata guida, secondo le modalità che riterrete più opportune, al fine di
incentivare l’utilizzo prioritario degli strumenti telematici, recandosi negli uffici
solo nei casi assolutamente indispensabili.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali Saluti.

Il Direttore Provinciale
Paola Amodio
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente.
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