
L’ufficio mobile 
dell’Agenzia delle Entrate

nella tua città
per informazioni

e assistenza

Per contattare l’agenzia delle entrate

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17

e il sabato dalle ore 9 alle ore 13 ai numeri:

848.800.444
(call center con operatore e servizio automatico)

06.96.66.89.07
(per chiamare tramite cellulare)

320.43.08.444
(SMS - per ricevere informazioni inviando un messaggio)

cUP - Prenotazioni e aPPUntamenti

È possibile prenotare un appuntamento presso gli  uffici

dell’Agenzia per evitare inutili attese agli sportelli:

www.agenziaentrate.gov.it

848.800.444
(servizio automatico attivo 24 ore)

aPP

Con l’applicazione mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile

gratuitamente, è possibile accedere a una serie di

servizi dal proprio smartphone o tablet

Web mail

Per richiedere informazioni fiscali e assistenza 

sui servizi telematici:

www.agenziaentrate.gov.it



il fiSco mette le rUote...
…per offrire informazioni e assistenza
sulla dichiarazione precompilata nelle piazze delle
principali città italiane.

I cittadini presso il camper avranno la possibilità
di richiedere il codice Pin e di controllare in
tempo reale la dichiarazione con l’aiuto dei funzionari
dell’Agenzia.

l’Ufficio mobile fornirà, inoltre, i servizi
abitualmente erogati presso i front-office:

• informazioni sulla compilazione e trasmissione
dei modelli di dichiarazione 

• abilitazione ai servizi telematici 

• consultazione delle quotazioni immobiliari

• visure catastali e ispezioni ipotecarie

• chiarimenti in materia di comunicazioni
di irregolarità e di iscrizioni a ruolo

• informazioni relative a successioni e donazioni

• registrazione dei contratti di locazione

• rilascio di codici fiscali e partite IVA

• richiesta di duplicato della tessera sanitaria

• informazioni sul canone Rai. 

l’Ufficio mobile farà taPPa in:

• abrUzzo mercoledì 3 maggio

• moliSe venerdì 5 maggio

• camPania martedì 9 maggio

• Sicilia giovedì 11 maggio

venerdi 12 maggio

• calabria martedì 16 maggio

• baSilicata giovedì 18 maggio

• PUglia martedì 23 maggio

• marche giovedì 25 maggio

• emilia romagna martedì 30 maggio

• Veneto martedì 6 giugno

• friUli Venezia giUlia giovedì 8 giugno

• bolzano martedì 13 giugno

• trento giovedì 15 giugno

• lombardia martedì 20 giugno

• Valle d’aoSta giovedì 22 giugno

• Piemonte martedì 27 giugno

• ligUria giovedì 29 giugno

• toScana martedì 4 luglio

• Umbria giovedì 6 luglio

• lazio martedì 11 luglio

• Sardegna da martedì 18

a venerdì 21 luglio

Per SaPerne di Più:

www.agenziaentrate.gov.it

https://infoprecompilata.agenziaentrate.it


