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DIRETTORE PROVINCIALE 

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

 

 

 

• Alla Prefettura di Arezzo 

• Agli Uffici pubblici della Provincia di Arezzo 

• Alle Categorie professionali della Provincia di Arezzo 

  

  

Buongiorno, 

con la presente informo gli Utenti pubblici e privati dell’Agenzia delle Entrate, che a causa dell’emergenza 

epidemiologica “Covid-19” gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, a partire da 

mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile 2020 osserveranno il seguente orario ridotto di apertura al pubblico: 

  

• Servizi fiscali UT Arezzo:  

o dal Lunedi al Venerdì, dalle ore  8.30 alle ore 13.00  

• Servizi catastali e cartografici UPT Arezzo:  

o dal Lunedi al Venerdì, dalle ore  8.30 alle ore 13.00; 

  

• Servizi di pubblicità immobiliare UPT Arezzo:  

o dal Lunedi al Venerdì, dalle ore  8.30 alle ore 13.00, salvo la chiusura alle 11.00 l’ultimo giorno di 

ogni mese; 

• Servizi fiscali Sportelli di Poppi e Cortona:  

o dal Lunedi al Venerdì, dalle ore  8.30 alle ore 12.45 

• Servizi fiscali UUTT di Montevarchi e Sansepolcro:  

o dal Lunedi al Venerdì, dalle ore  8.30 alle ore 12.45 



  

Gli utenti pubblici e privati sono invitati ad utilizzare al più alto grado possibile tutti gli strumenti telematici già a 

disposizione per interloquire con l’Agenzia delle Entrate come di seguito riassunto. 

Per informazioni più dettagliate, rinvio al sito internet dell’Agenzia: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ 

  

Con il telefono 

Nuovi recapiti telefonici per il call center dell’Agenzia delle Entrate 

I recapiti telefonici di assistenza dell’Agenzia delle Entrate cambiano sono gratuiti: 

• 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di 

irregolarità e per prenotare un appuntamento; 

• 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale 

(articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai 

redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara. 

La chiamata diventa gratuita - Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, 

per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell’Agenzia, come conseguenza della 

legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo 

per ricevere assistenza fiscale. 

Un periodo di transizione per facilitare il passaggio alla nuova numerazione – La precedente numerazione, con tariffa 

urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell’anno. Per favorire il passaggio alla nuova numerazione, infatti, fino al 

31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i 

recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante 

la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi 

alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con 

addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo. 

Molte informazioni già online - Per le questioni più comuni o di carattere generale è possibile consultare in qualsiasi 

momento il sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it 

320.43.08.444 (sms) 

Il servizio ti permette di ricevere informazioni in forma sintetica su scadenze fiscali, data di pubblicazione di 

provvedimenti dell'Agenzia, codici tributo e tutte le altre informazioni la cui risposta non debba essere articolata (i 

contribuenti che inviano sms che richiedono una risposta particolarmente complessa riceveranno un messaggio nel 

quale si evidenzia che il quesito non può essere trattato tramite questo canale).  

Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario.  

Per tutelare la privacy dei contribuenti, gli operatori non rispondono agli sms con richieste di informazioni sulla 

propria posizione fiscale (per esempio sui rimborsi o sui ruoli), in quanto non è possibile identificare la titolarità di chi 

invia il messaggio. 



Con una e-mail 

Informazioni fiscali e assistenza sui servizi telematici tramite l’invio di e-mail 

Il servizio è pensato per fornire al maggior numero di cittadini risposte brevi nel minor tempo possibile ed è dedicato 

all’utenza non professionale e ai cittadini che non si avvalgono dell’assistenza di un intermediario per chiedere 

informazioni in materia fiscale di carattere generale.  

Tramite la web mail non è invece possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una 

pratica in corso. Se ha bisogno di questo tipo di informazioni può contattare telefonicamente i nostri consulenti del 

Centro di assistenza multicanale che, per le comunicazioni di irregolarità e le cartelle potranno valutare la possibilità di 

annullarli direttamente, se risultano errati. Per le altre pratiche in corso potrà rivolgersi all'Ufficio territoriale 

competente.  

Come funziona  

Il servizio è disponibile all’interno dell’area autenticata per gli utenti Fisconline e per alcune categorie di utenti 

Entratel.  

Dopo aver scelto l’argomento nel menu a tendina può inserire il suo quesito e avrà a disposizione un testo di max 

1500 caratteri. Ogni web mail può contenere un solo quesito. Le verrà inviata una risposta alla casella di posta 

elettronica registrata sui servizi telematici. Per poter fruire del servizio occorre aver registrato la propria e-mail 

attivando il servizio “email-sms” e cliccando la voce “avvisi”.  

E’ possibile consultare l’elenco delle richieste di assistenza inviate. Inoltre, è prevista la possibilità di replicare alla e-

mail di risposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e solamente una volta.  

Per dare risposta al maggior numero di persone, è stato posto un limite giornaliero e annuale al numero di quesiti che 

il singolo cittadino può presentare. 

Attenzione: La web mail è un servizio di assistenza e informazioni al cittadino, quindi tramite questo canale non viene 

fornita risposta ai quesiti relativi ad argomenti su cui l’Agenzia delle Entrate non si sia ancora pronunciata mediante 

circolari o risoluzioni. In tal caso è possibile presentare un’istanza di interpello.  

Dopo aver effettuato l’accesso, per utilizzare il servizio, scegliere la voce di menù Webmail nella sezione Assistenza 

Tecnica e Fiscale https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp 

DIREZIONE REGIONALE DELLE ANTRATE PER LA TOSCANA 

- AGEDRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (ENTRATE) - dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it - 

CASELLA ISTITUZIONALE 

  

Assistenza servizi telematici 

Servizio di assistenza dedicato agli utenti che utilizzano "Fisconline" ed "Entratel" 



Sito web  

 

All'indirizzo http://assistenza.agenziaentrate.gov.it possono essere consultate, anche nelle ore in cui il servizio di 

assistenza telefonica non è operativo, le soluzioni ai problemi più frequenti.  

 

Il sito viene aggiornato costantemente sulla base dei vostri suggerimenti e delle richieste di chiarimento che 

pervengono tramite i servizi di assistenza telefonica.  

 

Assistenza telefonica per gli utenti FISCONLINE  

 

Per chiarimenti riguardo Fisconline potete chiamare, solo da rete fissa, il nostro call center al 848.800.444 (*), attivo 

dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali).  

 

Assistenza telefonica per gli utenti ENTRATEL  

 

Per chiarimenti riguardo Entratel potete chiamare, sia da rete fissa che mobile, il nostro call center al 848.836.526 (*), 

attivo dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 8 alle 14 (con esclusione delle festività nazionali). 

Il servizio prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un 

operatore. 

In particolare, il dispositivo automatico di accoglienza chiede di indicare il numero identificativo presente nella parte 

esterna della busta consegnata dall'Agenzia delle entrate (contrassegnato dalla lettera "A") che inizia con il "9" (ad es., 

92200033).  

 

Nei giorni legati a scadenze fiscali di presentazione telematica della dichiarazione, il servizio di assistenza telefonica 

potrà essere prolungato con pubblicazione contestuale della proroga sulle notizie in primo piano (per i soli problemi di 

natura tecnica legati al servizio di trasmissione).  

 

(*) Numero di telefono ad addebito ripartito (il chiamante paga una quota pari al costo di una telefonata urbana).  

 

 

Assistenza ai Servizi catastali  

 

Per le incongruenze o gli errori rilevati nelle informazioni presenti negli archivi catastali potete rivolgervi al Contact 

Center 

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/serv_terr/senza_reg/Servizio+Correz

ione+dati+catastali+online/) e agli Uffici dell'Agenzia delle entrate (ex territorio). 

  

  

 


