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Direzione Regionale della Campania 

  __________ 

Area di staff 

 

 

 

Napoli,  data del protocollo 

 

 

 

Ordini e Associazioni professionali 

della Campania 

(elenco indirizzi in allegato) 

 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione nuovi Uffici territoriali Atti pubblici, successioni e rimborsi  

              Iva per le Direzioni Provinciali I e II di Napoli, Salerno e Caserta    

 

 

 

Gentili Presidenti,  

 

dal prossimo 29 giugno saranno istituiti, presso le Direzioni Provinciali 

dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, Salerno e Napoli (I e II), quattro nuovi uffici 

territoriali dedicati esclusivamente alle attività relative agli atti pubblici, alle 

successioni e ai rimborsi Iva per l’intera provincia1 di riferimento. 

 

Le nuove strutture erogheranno i relativi servizi, informazioni e assistenza 

esclusivamente tramite appuntamento, attraverso i consueti canali web messi a 

disposizione dall’Agenzia (CUP), nei giorni di martedì e giovedì. 

 

Tutti gli atti pubblici e privati autenticati (telematici e presentati allo sportello 

tramite appuntamento) saranno registrati presso i nuovi uffici a partire dal 29 giugno 

2019; gli atti registrati prima dell’attivazione del nuovo ufficio rimangono incardinati 

negli uffici territoriali di registrazione. Sempre dalla stessa data saranno ricevute dai 

nuovi uffici le dichiarazioni di successione trasmesse telematicamente
2
.  

 

Fornisco di seguito i codici ufficio delle nuove strutture e le principali 

informazioni, disponibili anche sul sito internet https://campania.agenziaentrate.it  

 

 

 

                                                 
1 Nel caso delle due Direzioni provinciali partenopee la ripartizione è di natura sub provinciale. 
2 Eventuali dichiarazioni di successione integrative, modificative o sostitutive di precedenti saranno presentate presso 

l’Ufficio territoriale di prima registrazione. 
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Direzione 

Provinciale 

Denominazione Indirizzo Codice 

Ufficio 

DP Caserta 

 

Ufficio territoriale 

Atti pubblici, successioni, rimborsi Iva 

Via Santa Chiara, 44 

81100 - Caserta 

TFP 

DP I Napoli 

 

Ufficio territoriale 

Atti pubblici, successioni, rimborsi Iva 

Via Guglielmo Oberdan, 1/3 

80134 Napoli 

TE8 

DP II Napoli Ufficio territoriale 

Atti pubblici, successioni, rimborsi Iva 

Piazza Duca degli Abruzzi, 31 

80142 Napoli 

TE9 

DP Salerno 

 

Ufficio territoriale 

Atti pubblici, successioni, rimborsi Iva 

Via degli Uffici Finanziari 7 

84100 Salerno 

TFQ 

 

 

Le Direzioni Provinciali di Avellino e Benevento continuano ad operare con 

l’attuale assetto e secondo le procedure già consolidate.  

 

Auspicando la massima diffusione della presente comunicazione tra tutti gli 

iscritti e i professionisti interessati, ringrazio e porgo cordiali saluti.       

               

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Giovanna Alessio 

 

firmato digitalmente 
 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Area di staff - Via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli 

Tel. 081.4281700/594 – e-mail dr.campania.staff@agenziaentrate.it 

 

 

ODCEC  PEC 

Ordine di: NAPOLI segreteria@odcecnapoli.it  

AVELLINO ordine.avellino@pec.commercialisti.it  

BENEVENTO commercialisti.benevento@legalmail.it  

CASERTA albo@commercialisticaserta.it 

SALERNO info@pec.commercialistisalerno.it 

NOLA ordine@odcecnola.legalmail.it 

NOCERA INF. segreteria@pec.odcecnocera.it  

SALA CONSILINA segreteria@ordine.commercialistisala.it 

T.ANNUNZIATA presidenza@odcectorreannunziata.it 

VALLO DELLA LUCANIA ordine.vallodellalucania@pec.commercialisti.it 

NAPOLI NORD info@pec.odcecnapolinord.it 

 

 

 

 

CONSULENTI DEL LAVORO  PEC 

Consigli Provinciali di:    NAPOLI ordine.napoli@consulentidellavoropec.it  

AVELLINO ordine.avellino@consulentidellavoropec.it  

BENEVENTO ordine.benevento@consulentidellavoropec.it 

CASERTA ordine.caserta@consulentidellavoropec.it  

SALERNO ordine.salerno@consulentidellavoropec.it  

 

 

LAPET lapetsede@legalmail.it 

ANCIT ancit@pecanci.it 

ANCOT sede.nazionale@pecancot.it 

INT istitutonazionaletributaristi@pecint.it 

 

 


