La Direzione provinciale
Struttura

•

La Direzione provinciale di Matera, attiva dal
6 luglio 2009, si articola in un unico Ufficio
controlli e in due Uffici territoriali, che sostituiscono gli Uffici locali preesistenti di Matera e
Pisticci
DIREZIONE PROVINCIALE

Controllo esterno del rispetto degli obblighi strumentali; rilevazione e riscontro di informazioni e
dati, con particolare riferimento a quelli rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore

Fax

0835.341111
0835.344101

Direttore
Piazza Matteotti

L’Ufficio controlli
Si occupa delle attività accertamento e contenzioso; è suddiviso in due aree:

Tel

0835.341201

Fax

0835.341216

PISTICCI
Direttore
Piazza Plebiscito 7

DIREZIONE PROVINCIALE - Ufficio controlli

Competenza territoriale

Direttore
Tel

0835.341208

Fax

0835.345324

Gli Uffici territoriali
Sono destinati prevalentemente alle attività di
assistenza e informazione, alla gestione degli
atti, delle dichiarazioni, dei rimborsi. Svolgono
inoltre le seguenti attività di controllo:
• Controllo formale delle dichiarazioni e degli
atti
•

Contratti di locazione pluriennali registrati prima del 6 luglio 2009:
Occorre indicare nel mod. F23 il vecchio codice dell’ Ufficio locale competente

•

Atti registrati a partire dal 6 luglio 2009:
Occorre utilizzare i nuovi codici ufficio

Accertamenti parziali automatizzati

Tel

0835.458211

Fax

0835.582580

In base alla nuova organizzazione, la registrazione
di atti e dichiarazioni può essere effettuata in qualsiasi Ufficio territoriale (comprese le dichiarazioni di
successione, in caso di ultima residenza nella provincia di Matera)
Sono competenti a effettuare la registrazione degli
atti giudiziari entrambi gli Uffici territoriali
E’ competente a effettuare rimborsi IVA solo l’Ufficio territoriale di Matera
Sul sito internet regionale è possibile consultare la
ripartizione degli atti in carico agli Uffici locali alla
data del 5 luglio 2009

CODICE UFFICIO

MATERA - Direzione provinciale

TC4

MATERA - Ufficio controlli

TC5

MATERA - Ufficio territoriale

TCF

PISTICCI - Ufficio territoriale

TCJ

•

Area accertamento
• Area legale
•

Piazza Matteotti

•

DIREZIONE PROVINCIALE

MATERA
Tel

Codici Ufficio

DIREZIONE PROVINCIALE - Uffici territoriali

Direttore provinciale
Piazza Matteotti

•

Accertamenti in materia di imposta di registro,
imposta sulle successioni e donazioni e tributi collegati

Accertamenti con adesione o definiti con acquiescenza:
I
I pagamenti dilazionati relativi ad accertamenti con adesione perfezionati e ad accertamenti definiti per acquiescenza prima del
6 luglio 2009 devono essere effettuati con il
Codice Ufficio TC5

Contenzioso
I ricorsi contro gli atti notificati dal 6 luglio
2009 devono indicare la Direzione Provinciale di
Matera come controparte.
Il ricorso è proposto con notifica a:
Direzione Provinciale
Ufficio Controlli-Area legale
Piazza Matteotti 75100 MATERA
mediante consegna o spedizione a mezzo plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

campagna informativa a cura della Direzione regionale della Basilicata - Ufficio del Direttore regionale

Assistenza telefonica
Per facilitare gli adempimenti dei cittadini in
questa fase di cambiamento organizzativo, è
operativo, sino al 30 settembre 2009, un servizio di assistenza telefonica, che risponde al numero:
0835– 458229
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
13.00; il martedì e il giovedì, anche dalle 15.00
alle 17.00
Per informazioni sulla normativa fiscale e sui
rimborsi o per prenotare un appuntamento è attivo il Call center nazionale (848.800.444), dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00, il
sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.
Dove siamo

Dal 1946 al 1998 il Ministero delle Finanze è presente, nella provincia di Matera, con gli Uffici delle
Imposte Dirette e del Registro, nei
comuni di Pisticci, Rotondella e Stigliano, a Matera è presente, con
competenza territoriale sull’intera provincia, anche con l’Intendenza di Finanza e, a partire dal
1972, con l’Ufficio provinciale IVA.
A partire dal 1994 le Intendenze di Finanza provinciali vengono soppresse e sostituite da un’unica struttura regionale: la Direzione
regionale delle Entrate. Dal 1998 e
fino al 2001, l’Ufficio Unico delle Entrate incorpora gli Uffici delle Imposte
Dirette, IVA e del Registro. A seguito
di questa riforma nella provincia di
Matera sono istituite due nuove strutture: l’Ufficio
Unico delle Entrate di Matera e l’Ufficio Unico
delle Entrate di Pisticci .
Dal 1° gennaio 2001 nasce l’Agenzia delle Entrate. La nuova
struttura organizzativa prevede in
Basilicata una Direzione regionale
e 5 uffici locali, tra i quali quelli di
Matera e Pisticci.
Dal 6 luglio del 2009, Matera ha la sua Direzione Provinciale che si articola in unico Ufficio controlli e in due Uffici Territoriali che sostituiscono,
a Matera e Pisticci, gli Uffici locali preesistenti

Direzione regionale della Basilicata

Direzione provinciale di Matera

SITO INTERNET http://basilicata.agenziaentrate.it

