Accertamento e contenzioso

◊

◊

◊

Gli atti giudiziari continuano ad essere regi
strati presso ciascun Ufficio Territoriale di
competenza.

I pagamenti dilazionati relativi ad accerta
menti con adesione perfezionati e ad accer
tamenti definiti per acquiescenza prima
del 20 dicembre 2010 devono essere effettuati
con il vecchio codice dell’Ufficio Locale.

I ricorsi avverso gli atti notificati, indiche
ranno dal 20 dicembre 2010 la Direzione Pro
vinciale di Frosinone come controparte.
Il ricorso è proposto mediante notifica a:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Frosinone
Ufficio Controlli Area Legale
piazza Sandro Pertini pal. SIF, 03100 Frosinone
con spedizione a mezzo plico raccomandato
senza busta con avviso di ricevimento o trami
te consegna a mano presso qualunque Ufficio
Territoriale ricadente nella competenza della
Direzione Provinciale.

Per saperne di più

La Direzione Provinciale
di Frosinone

Ulteriori informazioni sulle Direzioni Provinciali
sono disponibili sul sito Internet della Direzione
Regionale del Lazio all’indirizzo:

http://lazio.agenziaentrate.it
Per i principali servizi erogati dagli uffici territo
riali è possibile prenotare un appuntamento con
un funzionario, nel giorno e nell’ora desiderati, in
uno degli uffici della Direzione Provinciale. La
prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24
dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it
alla voce “Contatta l’Agenzia”, oppure telefonica
mente, chiamando il Call Center nazionale:

848.800.444
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00,
e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il Call
Center fornisce anche informazioni sulla normati
va fiscale e sui rimborsi.

La nuova struttura organizzativa
dell’Agenzia delle Entrate
Campagna informativa a cura della
Direzione Regionale del Lazio

La Direzione Provinciale di Frosinone
La Direzione Provinciale di Frosinone, attiva dal
20 dicembre 2010, si articola in un Ufficio Con
trolli, un Ufficio Legale e in tre Uffici Territoriali:
Frosinone, Cassino, Sora.

La Direzione Provinciale
piazza Sandro Pertini, pal. SIF Tel.

0775/8101

Fax

0775/810200

Email: dp.Frosinone@agenziaentrate.it

Ufficio Legale

Gli Uffici Territoriali svolgono attività di:
assistenza e informazione agli utenti;
gestione degli atti e delle dichiarazioni;
gestione dei rimborsi;
controllo formale delle dichiarazioni e degli atti;
accertamenti parziali su segnalazioni automatiz
zate;
• controllo esterno per l’emissione di ricevute e scon
trini – Studi di Settore;
• accertamenti su imposta di registro, successioni,
donazioni e tributi minori.
•
•
•
•
•

E da oggi...
Gli Uffici Territoriali continuano ad assicu
rare all’utenza tutti i servizi in precedenza
erogati dai soppressi Uffici Locali, quali ad
esempio: rilascio codice fiscale e partita IVA, con
segna documenti, registrazioni atti privati e con
tratti di locazione.

Atti, dichiarazioni e rimborsi

◊

In caso di versamenti relativi a contratti
di locazione pluriennale registrati prima
del 20 dicembre 2010, occorre indicare nel Mo
dello F/23 il vecchio codice dell’Ufficio Locale.

◊

La dichiarazione di successione può essere
presentata in uno qualsiasi degli Uffici Terri
toriali ricadenti nell’ambito della Direzione
Provinciale. La lavorazione sarà poi attribuita
all’Ufficio territoriale competente.

◊

È opportuno che eventuali integrazioni o
modifiche di una precedente dichiarazio
ne di successione siano presentate presso lo
stesso Ufficio al quale è stata consegnata la
prima dichiarazione.

◊

Per gli atti registrati a partire dal 20 dicem
bre 2010 occorre utilizzare i nuovi codici Uffi
cio.

◊

I rimborsi IVA vengono trattati esclusiva
mente dall’Ufficio Territoriale di Frosinone.

UFFICIO TERRITORIALE DI FROSINONE

piazza Sandro Pertini, pal. SIF

Tel.

0775/8101

CODICE UFFICIO: TKQ

Fax

0775/810200

piazza Sandro Pertini, pal. SIF Tel.

0775/8101

CODICE UFFICIO: TJJ

0775/810216

Fax

Email: dp.Frosinone.ul@agenziaentrate.it
Email: dp.Frosinone.utFrosinone@agenziaentrate.it

Ufficio Controlli
Cura le principali
il contenzioso.

attività

piazza Sandro Pertini, pal. SIF
CODICE UFFICIO: TKQ

di

controllo

Tel.

0775/8101

Fax

0775/810200

e

Email: dp.Frosinone.contr@agenziaentrate.it

Uffici Territoriali
L’ambito territoriale e l’ubicazione dei nuovi
Uffici Territoriali corrispondono a quelli dei pree
sistenti Uffici Locali.

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
via Ausonia Vecchia, snc

Tel.

0776/3771

CODICE UFFICIO: TJE

Fax

0776/301423

Email: dp.Frosinone.utCassino@agenziaentrate.it

UFFICIO TERRITORIALE DI SORA
via Attilio Roccatani, snc

Tel.

0776/8581

CODICE UFFICIO: TJX

Fax

0776/858351

Email: dp.Frosinone.utSora@agenziaentrate.it

Campagna informativa a cura della Direzione Regionale del Lazio

