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                               Consiglio notarile distrettuale  

Ordine degli avvocati  

Ordine degli ingegneri  

Collegio dei geometri e dei geometri laureati  

Collegio dei periti Industriali  

Ordine degli architetti  

Ordine dei dottori commercialisti  

Ordine provinciale dottori agronomi e dottori forestali  

Collegio dei periti agrari  

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione chiusura Ufficio Territoriale di Maglie  

 

In coerenza con le disposizioni nell’articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135 (c.d. spending review), nonché con quelle successivamente introdotte dall’articolo 

24, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con 

atto prot. n. 2019/644733 del 19/07/2019, ha disposto la soppressione dell’Ufficio 

Territoriale di Maglie a decorrere dal 05 Agosto 2019.  

La competenza territoriale dell’Ufficio Territoriale di Maglie, con medesima decorrenza, 

sarà trasferita all’Ufficio Territoriale di Lecce. 

Si ricorda che, con decorrenza 29 Giugno 2019, è stato attivato l’Ufficio Territoriale 

Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA (UT APSR), avente il codice TVY, con sede in 

Lecce – Viale San Nicola n. 2 - competente alla lavorazione degli atti pubblici, delle 

dichiarazioni di successione e dei rimborsi IVA riguardanti la provincia di Lecce; tale 

ufficio è accessibile solo a mezzo CUP, esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì. 
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Considerato il possibile affollamento degli sportelli dei restanti Uffici Territoriali, si 

rammenta la possibilità dell’utilizzo dei canali telematici, i quali consentono di ricevere 

assistenza immediata e puntuale, evitando l’accesso fisico presso le strutture, con un 

significativo risparmio in termini di costi e tempo. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

             Firmato Digitalmente 

               Il Direttore Provinciale 

            Antonella Rotello 
 
 

 


