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     Napoli, 15.02.2023 

Direzione Provinciale di Napoli II 

 

          

Al Presidente dell’ODCEC di Napoli 

Al Presidente dell’ODCEC di Torre Annunziata 

Al Presidente dell’ODCEC di Nola 

Al Presidente dell’ODCEC di Napoli nord 

 

Gentili Presidenti, 

dopo numerosi incontri tenutisi sia presso la Direzione regionale che presso questa Direzione 

provinciale al fine di verificare la complessiva offerta di appuntamenti per servizio a livello 

locale per migliorare la idoneità della stessa a far fronte alle giuste esigenze dei professionisti, 

questa Direzione provinciale ha adottato misure organizzative e funzionali potenzialmente 

dirette a superare le criticità che negli ultimi tempi sono state evidenziate e rendere più 

efficiente ed efficace il rapporto Fisco-professionisti. 

Le azioni di miglioramento hanno riguardato i seguenti aspetti: 

1. Rimodulare l’assistenza in presenza tendenzialmente nella misura del 30% per le 

prenotazioni tramite web-ticket e del 70% per le prenotazioni tramite CUP al fine di 

ampliare l’offerta per i professionisti; 

2. Dato che è stata rilevata una sensibile percentuale di soggetti che non danno seguito 

agli appuntamenti prenotati, limitare i casi di indisponibilità di appuntamento mediante 

l’invio di una e-mail di reminder (del tipo no reply) da parte degli UU.TT. competenti 

da inviare all’indirizzo e-mail dei contribuenti prenotati entro 3/5 giorni prima 

dell’appuntamento, riportante l’apposito link on line del sito dell’Agenzia per 

l’eventuale disdetta. Ulteriore servizio che si aggiunge a quello previsto a livello 

centrale; 

3. Ridurre, inoltre, i casi in cui il contribuente non si presenta agendo in via preventiva 

con la “prechiamata”, tenuto conto della motivazione della richiesta di appuntamento, 

posto che tale modalità potrebbe risolvere la questione in via anticipata; 
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4. Incrementare del 10% l’attuale quota di assistenza in presenza su appuntamento 

riservata all’utenza con profili “firmatario”; 

5. Incrementare la gestione extra agenda, anche eventualmente pomeridiana, degli 

appuntamenti prenotati tramite CUP per le situazioni più complesse e meritevoli di 

approfondimento, filtrate ed inviate da parte di Codesti Ordini, tenuto conto delle 

motivazioni; 

6. Rinnovare a livello locale la campagna informativa sui servizi erogabili direttamente 

sul sito dell’Agenzia delle Entrate evitando la presenza in Ufficio (es. duplicato codice 

fiscale, registrazione atti). 

Si auspica, però, che anche i professionisti utilizzino correttamente i canali telematici ed in 

particolar modo il canale CIVIS. 

Sono fiducioso che con questi interventi correttivi il rapporto tra la Direzione provinciale e i 

professionisti possa essere improntato ad una più serena e proficua collaborazione e che siano 

apprezzati gli sforzi dell’Ufficio, tendenti sempre a margini di miglioramento. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

(firmato digitalmente) 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

           Pellegrino Eboli 

 
L’originale del presente documento è archiviato presso la scrivente Direzione Provinciale 

 


