
 
 
 
 
 

      
 Consiglio Notarile di Pisa 

 cnd.pisa@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Avvocati della provincia di Pisa 
 segreteria@pecordineavvocatipisa.it 

Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia 
di Pisa 

 ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it 

Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa 
 oappc.pisa@archiworldpec.it 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
 ordine.pisa@ingpec.eu 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Pisa.  

 collegio.pisa@geopec.it 

 Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pisa 
 collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it 

 Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pisa 
  ordinedipisa@pec.cnpi.it 

 Ordine dei dottori Agronomi a Forestali della 
Provincia di Pisa 

 protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 
 
 e, p.c. Direzione Regionale Toscana 

Settore Servizi 
Firenze 

 
OGGETTO: Ripresa notifica atti accertamento e comunicazioni. 
Raccomandazioni sulle modalità di interazione con icio Provinciale  
Territorio di Pisa. 

 

Gentili Signori, 
la prevista prossima ripresa 

contestazione, di irrogazione delle sanzioni, e delle notificazioni in genere inerenti 
le attività itorio di questa Direzione Provinciale, rende 

 



necessario rinnovare le raccomandazioni, già più volte rappresentate, sulle corrette 
modalità di interazione con lo scrivente Ufficio. 

Sebbene le comunicazioni sopra citate non vengano inviate ai tecnici 
professionisti ma ai titolari di diritti reali sugli immobili coinvolti, è notorio che 
trattandosi, di norma, di attività ad alto contenuto tecnico, tali soggetti si rivolgono, 
almeno in prima battuta, al tecnico di fiducia. 

Proprio per questo si ritiene opportuno, considerata anche la attuale fase di 
emergenza epidemiologica che ancora stiamo vivendo, effettuare un forte richiamo 
al rispetto di tutte le cautele e misure di sicurezza adottate per il contenimento del 
contagio.  

ed il corretto distanziamento, va certamente 
individuata elematici e dei servizi 

 delle Entrate. 
Qualora, però, fosse assolutamente necessario il contatto diretto con i tecnici 

prenotazione degli accessi attivate rivolgendosi agli indirizzi email e ai numeri 
telefonici di seguito indicati evitando di recarsi presso detto ufficio in assenza di un 
appuntamento fissato con dette modalità. 

 Notifica Catasto Edilizio Urbano, Avviso di Accertamento Catastale  
Nuova determinazione di classamento e rendita catastale: 
vincenzo.massai@agenziaentrate.it; tel. 050 3154758 (ore 09:00-13:00); 
 

 Notifica Catasto Terreni, Avviso di Accertamento Catastale  Nuova 
determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario: 
settimo.giuliano@agenziaentrate.it; tel. 050 3154751 (ore 09:00-13:00); 
 

 Notifica Atti di contestazione e/o di irrogazione sanzioni; Notifica 
avvisi di liquidazione per recupero oneri: 
roberta.andolfi@agenziaentrate.it; tel. 050 3154782 (ore 09:00-13:00); 
 

 Notifica Apposizione di riserva negli atti catastali: 
elisa.buttaglieri@agenziaentrate.it; tel. 050 3154798 (ore 09:00-13:00); 

 
Certa che potrete comprendere le ragioni della presente e, quindi, di una 

Vostra fattiva collaborazione porgo distinti saluti. 
 

 
IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                          Paola Amodio   

             Atto firmato digitalmente 
 

Un 


