Direzione provinciale di Parma

RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA
Attivazione dell’Ufficio territoriale atti pubblici successioni e rimborsi iva

Presso la Direzione Provinciale di Parma è istituito un nuovo Ufficio Territoriale che
ha competenza esclusiva per tutta la provincia di Parma in materia di Atti pubblici
successioni e rimborsi Iva.
Il nuovo Ufficio sarà attivato a partire dal 15 giugno 2019, con codice
identificativo THZ avrà sede in Parma, Strada Quarta 6/1A.
Il nuovo Ufficio Atti pubblici successioni e rimborsi Iva, pertanto, va ad aggiungersi
agli altri Uffici Territoriali della Direzione Provinciale di Parma, di cui rimangono
invariate le sedi e le attribuzioni diverse da quelle devolute alla nuova struttura
territoriale:
Parma, codice ufficio TGV, sede strada Quarta 6/1 , Parma;
Fidenza, codice ufficio, TGM, sede Via Berenini 151, Fidenza;
Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, codice ufficio THZ, sede strada
Quarta 6/1A, Parma.
Tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate saranno registrate presso il
nuovo Ufficio dal 15 giugno 2019; dalla stessa data saranno ricevute anche le
dichiarazioni di successione trasmesse in via telematica.
Le dichiarazioni di successione integrative o sostitutive di precedenti saranno
presentate:
– Parma e Fidenza – se la prima
dichiarazione è stata presentata presso gli stessi;
per tutte le dichiarazioni
presentate dal 15 giugno 2019.
ASSISTENZA E INFORMAZIONE
L’Ufficio Territoriale di Parma , continuerà a fornire informazione e assistenza ai
contribuenti su questioni generali e con riguardo alle posizioni trattate o in carico fino
al 14 giugno come di seguito:
- Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 12,45;

il lunedì e giovedì dalle ore 8,45 alle 12,45 e dalle 14,30 alle 16,30.
La ricezione di istanze e documenti sarà, invece, assicurata, da tutti gli Uffici tutti i
giorni di apertura al pubblico.
Nel nuovo Ufficio Atti pubblici Successioni e Rimborsi Iva è previsto il ricevimento
del pubblico soltanto per appuntamento - prenotabile tramite i consueti canali
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (CUP) - nelle giornate di
martedì e giovedì.

