AVVISO
AL PUBBLICO
Gentili Contribuenti,
al fine di limitare le situazioni di potenziale rischio di diffusione del Coronavirus, chiediamo la vostra
collaborazione per ridurre l’accesso fisico presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e invitiamo ad
utilizzare i servizi telematici già disponibili.
Vi ringraziamo per la collaborazione
SERVIZI ONLINE SENZA REGISTRAZIONE
























richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e
Codice Fiscale
calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del
veicolo e controllo dei pagamenti
calcolo dell’addizionale erariale sulle tasse
automobilistiche (superbollo)
calcolo delle rate in seguito a controllo
automatizzato e formale delle dichiarazioni
calcolo degli importi per la tassazione degli atti
giudiziari
compilazione e stampa del modello F23
controllo dei contrassegni telematici
controllo delle partite Iva comunitarie
verifica del codice fiscale
verifica della partita Iva
verifica dei documenti con "glifo" inviati
dall'Agenzia
verifica ricevuta dichiarazione di intento
correzione dati catastali (contact center)
geoportale cartografico
verifica stato pratica catastale
ricerca particelle “Fabbricati non dichiarati,
rurali, e variazioni colturali”
interrogazione schede monografiche
prenotazione appuntamenti
prenotazione di richiamata
elimina code online
ricerca del codice identificativo dei contratti di
locazione
ricerca professionisti abilitati all'apposizione
del visto di conformita'
trova l'ufficio

SERVIZI ONLINE OFFERTI PREVIA REGISTRAZIONE
FISCONLINE/ENTRATEL



















dichiarazione dei redditi
contratti di locazione
pagamento tasse imposte e contributi
comunicazione coordinate x accredito
rimborsi
canone TV – dichiarazione di esonero
piattaforma cessione crediti
dichiarazione di successione telematica
consultazione banca dati catastale
consultazione rendite catastali
forniture dati OMI
visure catastali, cartografiche, planimetriche
interrogazione registro delle comunicazioni
CIVIS (tramite FISCONLINE ED ENTRATEL)
comunicazioni di irregolarità
cartelle di pagamento
modifica delega F24
autotutela su avvisi di liquidazione imposta di
registro
controllo formale dichiarazione
comunicazioni “cambiaverso”
SISTER

 visure catastali
 DOCFA e PREGEO
 adempimento unico telematico
 aggiornamento banche dati ipotecaria e





catastali
consultazione banche dati
ispezioni ipotecarie
richiesta di certificato ipotecario
voltura catastale online (per notai e tecnici)

Assistenza e informazione ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso) 06.96668907 (da cellulare)
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