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   Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani 

  

ANCI 

segreteria@anci.puglia.it 

 

COMUNI CAPOLUOGO 

segreteriasindaco@comune.barletta.bt.it 

staffsindaco@comune.andria.bt.it 

gabinetto.sindaco@comune.trani.bt.it 

 

CONSIGLIO NOTARILE 

consigliotrani@notariato.it 

 

CONSULENTI DEL LAVORO 

segreteria@consulentidellavorobat.it 

 

ORDINE AVVOCATI 

info@ordineavvocatitrani.it 

 

ORDINE COMMERCIALISTI 
info@odcecbari.it 

segreteria@commercialistitrani.it 

 

API 

info@confapibaribat.it 

 

CAF 

bat@puglia.cgil.it 

cislba@tin.it 

cafuil.ba0@pec.cafuil.it 

segreteria@eurocaf.it 

 

CNA 

puglia@cna.it 

 

COLDIRETTI 

puglia@coldiretti.it 

 

 

CONFAGRICOLTURA 

puglia@confagricoltura.it 
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CONFARTIGIANATO 

confartigianato.puglia@virgilio.it 

 

CONFCOMMERCIO 

confcommerciobarletta@oggiweb.com 

 

CONFESERCENTI 

segreteria@confesercentibat.it 

 

CONFINDUSTRIA 

info@confindustria.babt.it 

 

CNA 

segreteria@cnabat.com 

 

INT 

roselli@studioroselli.eu 

 

LAPET 

studiosirag@libero.it 

 

LEGACOOP 

legacoop@legapuglia.it 

 

SUNIA 

sunia.bari@sunia.it 

 

FIMAA 

segreteria@fimaabari.it 

 

FIAIP 

segreteria@puglia.fiaip.it 
 

 

OGGETTO: Servizi di informazione e assistenza dell’Agenzia delle Entrate – 

Modalità di fruizione telematica e programmazione dell’accesso 

agli Uffici 

 

 

Gentili Rappresentanti delle Istituzioni locali, dei professionisti e delle categorie produttive, 
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la perdurante situazione emergenziale, connessa alla pandemia da Covid-19, ha 

richiesto la revisione delle modalità di erogazione dei servizi di informazione e assistenza 

assicurati dagli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate. 

Con l’obiettivo, quindi, di coniugare la tutela della salute pubblica con il diritto dei 

contribuenti ad ottenere servizi efficienti ed efficaci, abbiamo definito una strategia di accesso 

ai servizi imperniata sui seguenti pilastri: 

1. priorità al servizio telematico (canali Fisconline, Entratel e Civis); 

2. contatto agile (email, pec e telefono); 

3. accesso ai front-office solo ed esclusivamente in presenza di necessità indifferibili e 

previa programmazione (appuntamento CUP oppure webticket). 

Il corretto funzionamento delle nuove modalità di assistenza richiede la vostra 

collaborazione, in qualità di intermediari istituzionali e professionali nel rapporto con i 

cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani. Riteniamo, infatti, che il contributo 

qualificato di coloro che intrattengono rapporti diretti con i contribuenti sul territorio, 

svolgendo compiti di guida ed intermediazione, sia fondamentale per orientare l’utenza verso 

comportamenti di fruizione dei servizi in linea con i vincoli del contesto esterno. 

Vi scrivo, quindi, per chiedere la vostra cortese collaborazione, affinché i cittadini 

siano instradati verso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, 

dissuasi dall’accedere agli Uffici, salvo casi di necessità indifferibile. Pensiamo che questa 

novità non comporti, peraltro, un limite rispetto alle abitudini precedenti alla pandemia. I 

servizi telematici e agili, anzi, offrono un’opportunità di semplificazione, accelerazione e 

miglioramento della qualità dell’assistenza. Sono questi, infatti, i principali vantaggi della 

digitalizzazione, da cogliere senza indugio per accompagnare anche la popolazione del 

Mezzogiorno italiano verso la transizione agli scenari dell’economia digitale.  

A livello pratico, dunque, i cittadini possono: 

DOVE SERVIZIO 

consultare sul sito Internet                             

www.agenziaentrate.gov.it      

                         

 

istruzioni per accedere ai servizi telematici, con 

identificazione mediante SPID 

   ottenere all’indirizzo Internet                           

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-

puglia, 

 

recapiti telefonici, email e pec degli Uffici 

Territoriali di Barletta e Trani 

prenotare, sempre agli stessi indirizzi 

Internet 

 

 

appuntamento (CUP) oppure ticket eliminacode 

scaricabile da computer e smartphone 
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Siamo disponibili, inoltre, ad illustrare i servizi telematici guidando telefonicamente 

gli utenti all’accesso, con l’obiettivo di investire anche sulla crescita delle competenze digitali 

della popolazione. Inviamo, a tal proposito, in allegato, due guide al canale di assistenza Civis 

(per la modifica degli F24 e l’autotutela sui contratti di locazione) e una alla registrazione 

telematica dei contratti di locazione, con la richiesta di divulgarle nei vostri rispettivi ambiti, 

per consentire un primo approccio ai canali telematici.  

Vi ringrazio sin d’ora per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Daniela Lopedote 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 
allegati nr. 3:  1. guida Civis F24 

   2. guida Civis autotutela locazioni 

   3. guida registrazione telematica contratti locazione 
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