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PER CONTATTARE L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00
e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai numeri:

848.800.444
(servizio con operatore e servizio automatico)

06.96.66.89.07
(per contattare il CAM – Centro di Assistenza
Multicanale tramite cellulare)

320.43.08.444
(SMS - per ricevere informazioni inviando un messaggio)

CUP - PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI

Prenotare un appuntamento presso gli uffici
dell’Agenzia per evitare inutili attese presso
gli sportelli:
www.agenziaentrate.gov.it

848.800.444
(servizio automatico attivo 24 ore)
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IL FISCO METTE LE RUOTE...

L’ufficio mobile farà tappa dal martedì al venerdì in:

… per portare informazioni ed assistenza fiscale
nei comuni più distanti dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate

• Lazio

… per dialogare con i cittadini e facilitare gli
adempimenti tributari
Un camper, attrezzato come un vero e proprio ufficio,
fornirà i servizi abitualmente erogati dai front-office
dell’Agenzia:

dal 5 all’8 aprile

• Campania

dal 12 al 15 aprile

• Puglia

dal 19 al 22 aprile

• Basilicata

dal 3 al 6 maggio

• Calabria

dal 10 al 13 maggio

• Sicilia

dal 17 al 20 maggio

• Sardegna

dal 24 maggio al 3 giugno

• Liguria
• informazioni sulla compilazione del Modello 730
• assistenza nella compilazione e trasmissione del
Modello UNICO
• chiarimenti in materia di comunicazioni
di irregolarità e di iscrizioni a ruolo

dal 7 al 10 giugno

• Piemonte

dal 14 al 17 giugno

• Valle D’Aosta

dal 21 al 24 giugno

• Lombardia

dal 28 giugno al 1° luglio

In Puglia il camper sosterà a:

• registrazione dei contratti di locazione

Alberobello (BA)

• rilascio di codici fiscali e partite IVA

Piazza del Popolo - ore 10.00 - 18.00

• richiesta di duplicato della tessera sanitaria

Piazza Garibaldi - ore 10.00 - 18.00

• abilitazione ai servizi telematici (codice PIN)
• informazioni relative a successioni e donazioni

Polignano a Mare (BA)
Per saperne di più consulta il sito
www.agenziaentrate.gov.it

19 e 20 aprile
21 e 22 aprile

