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Messina,  

 

 

Sig. Presidente Consiglio Notarile  

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati  

MESSINA 

BARCELLONA PG 

PATTI 

Sig. Presidente Camera Tributaria degli 

Avvocati 

Provincia di MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine Provinciale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di 

Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Periti 

Industriali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio Provinciale dei 

Periti Agrari e R.A.L. di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili  

MESSINA 

BARCELLONA P.G. 

PATTI 

 

 

 
 

Direzione Provinciale di Messina 



2 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina - Via S.Cecilia, is.104, n.45/C  - 98123 - Messina 

 Tel. 0909413111 -  Fax 0909413828 – e-mail: dp.messina@agenziaentrate.it 

Indirizzo PEC: dp.messina@pce.agenziaentrate.it 

Sig. Presidente Consiglio Provinciale 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

MESSINA 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività dell’Ufficio Territoriale di Barcellona  

                     Pozzo di Gotto a seguito istituzione “zona rossa” con Ordinanza  

                     contingibile e urgente n.35 del 06 aprile 2021 del Presidente della 

                     Regione Siciliana. 

 

          Vi comunico che, in ragione delle disposizioni richiamate in oggetto, fino alla 

data del 22 aprile p.v. (e comunque fino alla data di vigenza della zona rossa) l’Ufficio 

Territoriale di Barcellona P.G. assicurerà esclusivamente la ricezione della 

corrispondenza esterna ed eccezionalmente fornirà ai contribuenti ed agli operatori 

professionali i servizi indifferibili che richiedono una trattazione in presenza. 

          Questi ultimi, da considerarsi residuali, coincidono con i casi per i quali non è 

in alcun modo possibile procedere attraverso le modalità semplificate dettagliatamente 

esplicitate nella “Guida ai servizi agili”, già trasmessaVi precedentemente e pubblicata 

sul sito Internet dell’Agenzia, alla quale si fa rimando.  

           Tali attività indifferibili residuali da effettuare in presenza saranno, comunque, 

gestite prioritariamente attraverso un adeguato screening preventivo - anche telefonico 

- e un’adeguata programmazione (prenotazioni e appuntamenti) al fine di assicurare il 

mantenimento di elevati livelli di sicurezza idonei a garantire la salute pubblica ed a 

contrastare la diffusione dell’epidemia.  

 Vi informo, inoltre, che per il suddetto periodo le giornate di apertura del 

predetto Ufficio saranno modificate come dal prospetto sotto riportato: 

 

 

Ufficio Territoriale di 

BARCELLONA P.G. 

 

 

martedì e giovedì 

09:00 - 13:00 

 

 Chiedo, pertanto, la Vostra cortese collaborazione al fine di informare e 

sensibilizzare tutti gli iscritti ed i contribuenti assistiti in merito al contenuto della 

presente comunicazione. 

Restando sempre a disposizione per la soluzione di eventuali criticità, che non 

mancherete di segnalarmi, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.                 

  

                                                                       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

             Francesco Filippo Tigano 

                          Firmato digitalmente 

 

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente 


