Competenza territoriale

La PEC

La registrazione di atti privati e la
presentazione
delle
dichiarazioni
di
successione (se l’ultima residenza del
deceduto era fissata nella provincia di
Ferrara) può essere effettuata in qualsiasi
Ufficio territoriale della Direzione Provinciale.
A effettuare i rimborsi Iva è competente
l’Ufficio territoriale di Ferrara

Grazie a questo canale i contribuenti
possono inviare e ricevere documenti
direttamente via e-mail, senza doversi
presentare personalmente agli sportelli.

Codici Ufficio
In caso di versamenti relativi a contratti
pluriennali registrati prima del 17 dicembre
2012 presso l’Ufficio di Portomaggiore,
occorre indicare, nel modello F23, il vecchio
codice dell’Ufficio territoriale di
Piazza
Umberto I – 39 (cod. TGY)
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LA DIREZIONE
PROVINCIALE DI FERRARA

Con questo strumento, infatti, i messaggi
di testo e gli allegati hanno lo stesso
valore legale di una raccomandata con
avviso di ricevimento.
L’indirizzo Pec della Direzione Provinciale
di Ferrara, raggiungibile solo da caselle di
posta elettronica certificata, è:
dp.ferrara@pce.agenziaentrate.it

Per tutti gli atti registrati a partire dal 17
dicembre 2012 occorre utilizzare i seguenti
codici ufficio
Codice
Ufficio

UT Ferrara via M.Maverna, 8/10
compresi gli atti registrati presso lo
Sportello Portomaggiore p.zza Verdi, 22

TG5

UT Cento via Commercio, 40

TGH

UT Comacchio via Buonafede, 33

TGK
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Ufficio

A cura della Direzione Regionale
dell’Emilia-Romagna e
della Direzione Provinciale di Ferrara

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
Direzione Provinciale

Direttore Provinciale Simonetta Cifonelli
via Monsignor Maverna, 8/10
44122 FERRARA

Tel

0532/251011

Fax

0532/251010

e-mail dp.ferrara@agenziaentrate.it

Dal 17 dicembre 2012, la Direzione Provinciale
di Ferrara si articola in un Ufficio controlli,
un Ufficio legale e in 3 Uffici territoriali, che
sostituiscono i 4 preesistenti.
Da questa data l’Ufficio territoriale di
Portomaggiore non è più attivo. Al suo posto
è operativo uno sportello presso:

CENTRO SERVIZI
AL CITTADINO
Piazza Verdi, 22
Portomaggiore

Lo sportello
è aperto al pubblico
ogni giovedì
• Dalle 9,00 alle 13,00
e dalle 16,00 alle 17,45

Servizi erogati:
• attribuzione di codice fiscale
• attribuzione, variazione e cessazione di
partita Iva

• informazioni sulla registrazione di scritture
private e in particolare sui contratti di locazione ed affitto
• registrazione contratti di locazione e di
affitto, cessazioni, risoluzioni, proroghe
• assistenza e informazione sui versamenti
con Mod. F23 e Mod. F24

L’Ufficio controlli

• 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
• accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni
e tributi collegati
Uffici Territoriali

Si occupa delle attività di accertamento ed è
suddiviso in due aree:

Ferrara
via Monsignor Maverna, 8/10
44122 FERRARA

•  area imprese
• area persone fisiche, lavoratori autonomi
ed enti non commerciali

L’Ufficio legale

Tel
Fax

0532/251011
0532/251010

e-mail dp.ferrara.utferrara@agenziaentrate.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
Cento

Si occupa delle attività di contenzioso e del
nuovo istituto del reclamo e mediazione tributaria

Gli Uffici territoriali

• assistenza e informazione su UNICO persone fisiche con eventuale trasmissione telematica della dichiarazione

Sono destinati prevalentemente alle attività
di assi
stenza e informazione, alla gestione
degli atti, delle dichiarazioni, dei rimborsi.
Svolgono inoltre le seguenti attività di controllo:

• informazioni sullo stato dei rimborsi delle
imposte dirette

• controllo formale
e degli atti

delle

dichiarazioni

• accertamenti parziali automatizzati

via Commercio, 40
44042 CENTO FE

Tel

051/6858811

Fax

051/6858846

e-mail dp.ferrara.utcento@agenziaentrate.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 12:45;
martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30
Comacchio
via Buonafede, 33
44022 COMACCHIO FE

Tel
Fax

0533/314245
0533/81532

e-mail dp.ferrara.utcomacchio@agenziaentrate.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 12:45;
martedì e giovedì anche dalle 14:15 alle 16:15

