Direzione Provinciale di Mantova
Ufficio Provinciale - Territorio

Consiglio Notarile di Mantova
Ordine degli Avvocati di Mantova
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Mantova
Ordine degli Ingegneri di Mantova
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Mantova
Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati di Mantova
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Mantova
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di Mantova
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati di Mantova
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Mantova
p.c.

Direzione Regionale Lombardia
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di
pubblicità immobiliare
Area di Staff

OGGETTO: Orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità
immobiliare. Modifica per l’ultimo giorno del mese.
Come noto, l’orario di apertura al pubblico dei Servizi di pubblicità
immobiliare è disciplinato dall’art. 7 quater, comma 38, del decreto legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225.
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Provinciale – Territorio –
Via Pomponazzo, 27– 46100 Mantova
Tel. 0376.375201 - Fax 0376.375250 - e-mail: dp.mantova.uptmantova@agenziaentrate.it

Con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 30.01.2017, prot. n. 0021359,
sono state rappresentate le modifiche apportate con tale norma precisando in
particolare che la limitazione dell’orario alle ore 11:00, nell’ultimo giorno del
mese, sarebbe venuta meno una volta soppressi i servizi di cassa degli uffici.
Essendosi realizzata l’eliminazione di tali servizi, informo che a partire dal
prossimo mese di agosto, l’ultimo giorno lavorativo del mese, i Servizi di
pubblicità immobiliare saranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 13:00,
uniformandosi così l’orario agli altri giorni lavorativi.
Invito a dare ampia diffusione di questa comunicazione ai propri iscritti.
Ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Giuseppina Mazzocco
IL REGGENTE
Vincenzo Sinaguglia
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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