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Spett.Le   

Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Avellino 

a mezzo p.e.c. dp.avellino@pce.agenziaentrate.it 

e mail  dp.avellino@agenziaentrate.it 

 

Agenzia delle Entrate Riscossione 

a mezzo p.e.c. protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it 

 

I.N.P.S. Direzione Provinciale di Avellino 

 a mezzo p.e.c. direzione.provinciale.avellino@postacert.inps.gov.it 

e direzione.avellino@inps.it 

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino 

a mezzo p.e.c. dtlavellino@pec.lavoro.gov.it 

e dtl-Avellino@lavoro.gov.it 

 

I.N.A.I.L. di Avellino 

a mezzo p.e.c. avellino@postacert.inail.it 

e mail avellino@inail.it 

 

Agenzia delle Dogane di Avellino  

a mezzo p.e.c dogane.benevento@pec.adm.gov.it 

e mail dogane.benevento.avellino@adm.gov.it 

 

C.C.I.A.A. di Avellino 

a mezzo p.e.c. cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it 

 

 

Prot. 128/2020 

Oggetto: Potenziamento canali di comunicazione. 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Avellino e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Avellino, 

premesso che 

- il Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020 non ha interrotto tutte le attività lavorative sia pubbliche 

che private con i conseguenti adempimenti;  

- quanto sopra obbliga le aziende, ed i professionisti da esse incaricati, ad adempiere ad una serie di 

attività ed adempimenti; 

- risulta ad oggi IMPOSSIBILE da parte dei nostri iscritti la normale attività con gli enti in epigrafe 

generalizzati in considerazione dei divieti ministeriali a voi noti. 
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- Tra l’altro, da diversi giorni è pressoché impossibile contattare, attraverso i canali telefonici 

istituzionali diffusi, gli enti interessati; 

 

Considerato  

 

la essenzialità della nostra attività professionale, cosi come anche  riconosciuto dall’Ultimo decreto 

Ministeriale, soprattutto di supporto alle attività aziendali soprattutto in questo momento eccezionale, anche 

in considerazione degli adempimenti a cui sono chiamati in questi giorni per l’accesso dei benefici previsti 

dalle forme di sostegno ex DPCM 17 Marzo 2020.  

 

Si chiede 

di istituire canali comunicativi dedicati atti a consentire ai professionisti di assistere i propri clienti. Qualora 

non sia possibile istituire numeri telefonici dedicati, si chiede di istituire una segreteria telefonica o un 

indirizzo di posta elettronica al quale il professionista può rappresentare la tipologia dell’assistenza richiesta 

con i propri recapiti, assicurando un contatto IN GIORNATA.  

  

Siamo convinti che il mondo delle professioni e la Pubblica Amministrazione possano dare il maggior 

contributo al superamento di questo momento di difficoltà del nostro Paese. 

 

Fiduciosi di un Vs celere e cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

Avellino 26/03/2020 

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Avellino    Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino 

Il Presidente       Il Presidente 

Dott. Stefano Avitabile      Dott. Francesco Tedesco 
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