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All’Ordine degli Avvocati di 

Agrigento 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Barcellona Pozzo di Gotto 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Caltagirone 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Caltanissetta 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Catania 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Enna 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Gela 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Marsala 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Messina 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Mistretta 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Modica 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Nicosia 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Palermo 
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Pervengono alla Scrivente diverse comunicazioni ed atti giudiziari 

indirizzati all’Agenzia delle entrate-Riscossione ed erroneamente trasmessi alle 

caselle di posta elettronica (certificate e non) degli Uffici siciliani dell’Agenzia 

delle entrate. 

All’Ordine degli Avvocati di 

Patti 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Ragusa 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Sciacca 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Siracusa 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Termini Imerese 

 

All’Ordine degli Avvocati di 

Trapani 

 

e.p.c.,  

 

All’Agenzia delle entrate-

Riscossione 

 

Alla Direzione centrale affari 

legali 

 

Agli Uffici interni 

 

Alle Direzioni provinciali della 

Sicilia 

                              LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Corretta individuazione degli indirizzi di posta elettronica 

certificata e non, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 
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In proposito, è opportuno rammentare che dal 1° ottobre 2021, l’Agenzia 

delle entrate-Riscossione ha esteso la propria attività nella Regione Siciliana, 

diventando così l’ente pubblico di riscossione per l’intero territorio nazionale. 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha, infatti, disposto 

lo scioglimento della società Riscossione Sicilia s.p.a., le cui funzioni, a partire 

dal 1° ottobre 2021, sono affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

Precisamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo 

universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di 

Riscossione Sicilia s.p.a. 

Ciò premesso, si chiede agli Ordini professionali in indirizzo di voler 

sensibilizzare i propri iscritti sulla questione, segnalando loro di tener conto di 

quanto innanzi detto. 

A tal fine, in spirito di collaborazione ed al fine di evitare inutili aggravi e 

rallentamenti delle procedure amministrative e giudiziarie, si fa presente che la 

casella di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, 

riportata nel sito internet dedicato è la seguente: 

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. 

Distinti saluti. 

 LA DIRETTRICE REGIONALE 

Margherita Maria Calabrò 

(firmato digitalmente) 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente. 
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