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COMPETENZA TERRITORIALE 
 
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo 
Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, 
Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni Di 
Sopra, Forni Di Sotto, Lauco, Ligosullo, 
Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, 
Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato 
Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, 
Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, 
Tarvisio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, 
Villa Santina, Zuglio. 
 
 

COME RAGGIUNGERE L’UFFICIO 
 

Con mezzi pubblici: 
 
L’ufficio è adiacente al capolinea della stazione 

delle autocorriere. 
 

Con mezzo proprio: 
 

È presente davanti all’ufficio un parcheggio a 
tariffa oraria. 

 
 

Sportello decentrato 
 

Comune: Tarvisio 
Indirizzo: Via Roma, n. 3 

Numero di telefono: 0428.2980118 
 

Orari di apertura: 
lunedì - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 

 
 

ORARI DI APERTURA 
 

da lunedì a venerdì: 
dalle ore  08.30 alle ore 12.30 

 
lunedì e giovedì: 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 

Nel giorno 11 novembre, festività del Santo 
Patrono, l’ufficio resterà chiuso, salva la 

presenza di un presidio per il deposito degli atti in 
scadenza. 

 
 
 
 
 

REFERENTI 
 

Rimborsi:  
stanza al piano terra tel. 0433.4893546 
 
Persone diversamente abili:  
stanza al piano terra tel. 0433.4893533 
 
Comunicazioni di irregolarità 
e servizi telematici: 
sportello 3 tel. 0433.483523 
sportello 4 tel. 0433.483534 
 
Atti privati: 
sportello 2 tel. 0433.483543 
 
 
 



 
 

PRENOTAZIONE  
APPUNTAMENTI 

L'Agenzia delle Entrate ha esteso presso tutti gli 
uffici locali il servizio di prenotazione degli 
appuntamenti. 
Il Servizio consente di prenotare un appuntamento 
con un funzionario evitando inutili attese presso gli 
sportelli. 
 
La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, 
telefonicamente o via web e permette di scegliere 
l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e 
all'ora desiderati. 
 
Il contribuente può selezionare, tra una vasta 
gamma proposta, il servizio per il quale chiedere 
assistenza.  
 
Prenotazione telefonica: per fissare un 
appuntamento è sufficiente telefonare al numero 
199-126003 (al costo massimo di 11,88 centesimi 
di euro al minuto, Iva esclusa, senza scatto alla 
risposta nella fascia oraria di punta) 
 
Prenotazione tramite internet: per fissare un 
appuntamento tramite web è sufficiente collegarsi al 
sito www.agenziaentrate.gov.it e seguire le 
indicazioni del sistema. A prenotazione effettuata 
verrà mandata una e-mail di conferma.  
 
Prenotazione tramite cassetto fiscale: è possibile 
effettuare la prenotazione anche tramite il servizio 
del cassetto fiscale esclusivamente sull'ufficio di 
competenza, in ragione del dominio fiscale del 
contribuente, per chiarimenti sui dati visionati nel 
cassetto stesso. Si ricorda che per poter fruire del 
predetto servizio è necessario essere in possesso del 
codice PIN. 

 
RIMBORSI 

 
800.100.645 numero verde dell’Agenzia 
- un servizio dell'Agenzia delle Entrate che 
fornisce ai contribuenti in attesa di un 
rimborso fiscale utili informazioni sulla loro 
situazione. 
 
In caso di versamenti indebiti o fatti per 
errore in eccedenza rispetto a quanto dovuto è 
necessaria, di regola, una domanda del 
contribuente che deve essere presentata, a 
pena di decadenza  
 
- entro i 48 mesi se si tratta di: 
1. imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.) 
2. versamenti diretti 
3. ritenute operate dal sostituto d’imposta 
4. ritenute dirette operate dallo Stato e altre 
P.A 

 
- entro 36 mesi se si tratta di imposte dirette 
(registro, successioni e donazioni, Invim, 
bollo, ecc.) 
 
Insieme alla somma da rimborsare, l’ufficio 
tributario deve calcolare anche gli interessi 
nella misura fissata dalle leggi tributarie. 
 
N.B.: per alcune tipologie di rimborsi i termini  
sono diversi. Pertanto si consiglia di rivolgersi 
allo sportello. 

 
SITO DELL’AGENZIA 

 DELLE ENTRATE 
 www.agenziaentrate.gov.it 

 
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è 

possibile  consultare: 
 Documentazione tributaria,  
 Rivista telematica FISCOoggi 
 Rivista telematica FISCOnelmondo 
 Guide fiscali 
 Le ultime novità tributarie 
 Numeri dei Call Center 
 Informazioni relative alla Tessera sanitaria, 

Bollo auto, Servizi telematici 
 
       usufruire dei servizi on line: 
 

 Trova Ufficio – permette trovare l’ufficio più 
vicino o l’ufficio territorialmente competente 

 Codice fiscale – Tessera sanitaria – permette la 
richiesta del duplicato del codice fiscale o della 
tessera sanitaria 

 Bollo auto – permette di calcolare il bollo auto 
 
 

 
 
 




