APPUNTAMENTI
Apertura uffici territoriali Agenzia delle entrate sede unica di Brescia in via Sorbanella 30 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 accesso consentito esclusivamente su appuntamento (Contribuente oppure
Firmatario) o se muniti di web ticket.
Attenzione in fase di prenotazione appuntamento su Brescia selezionare solo Ufficio territoriale di Brescia 1.
Gli appuntamenti Firmatario (professionisti) da 15 minuti sono prenotabili esclusivamente dall’area riservata
Entratel e sono dedicati ai servizi per i quali non è previsto un canale telematico.
Gli appuntamenti Contribuente sono prenotabili dall’app AgenziaEntrate, dal sito www.agenziaentrate.gov.it
o chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o il numero 06-96668907 da cellullare (opzione
3 servizio senza operatore).
Per vari servizi sono giornalmente programmati web ticket prelevabili dalle ore 6:00 e fino ad esaurimento
mediante l’app AgenziaEntrate o tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it per Brescia selezionare
esclusivamente Ufficio territoriale di Brescia 1 e optare per Elimina Code.

ASSISTENZA TELEFONICA
Per chiarimenti riguardo Entratel i professionisti possono chiamare, sia da rete fissa che mobile, il nostro call
center al 800.863.113, attivo dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 8 alle 14 (con
esclusione delle festività nazionali).
Per assistenza e informazioni su questioni fiscali di carattere generale è possibile telefonare al numero verde
800.90.96.96 da fisso o il numero 06-96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal
proprio gestore) o allo 0039 0696668933 se dall'estero (costo a carico del chiamante), dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 17, (con esclusione delle festività nazionali). Il servizio è con operatore ed è necessario tenere
a portata di mano il codice fiscale.
Per contattare un qualsiasi Ufficio della Direzione Provinciale di Brescia è da chiamare esclusivamente il
numero unico 0308354111, seguendo la voce guida si selezionerà l’Ufficio desiderato e il sistema propone
automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back") in questo modo il contribuente sarà contattato
telefonicamente nella giornata da un funzionario dell’Ufficio desiderato.
CANALI TELEMATICI TRAMITE AREA RISERVATA FISCONLINE E ENTRATEL
Civis: (comunicazioni di irregolarità, cartelle esattoriali, correzioni F24, documentazione 36 ter,
documentazione lettere di compliance, avvisi locazioni)
Registro web: (registrazione locazioni e adempimenti successivi comprese le riduzioni canone)
Consegna documenti e istanze

RECAPITI UFFICI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Di seguito gli indirizzi per contattare gli uffici della Direzione Provinciale di Brescia ed avere informazioni o
richiedere servizi in modalità agile senza recarsi in ufficio come dettagliato nell’allegata Guida dell’Agenzia
delle Entrate:
dp.brescia@pce.agenziaentrate.it indirizzo pec unico per tutti
dp.brescia@agenziaentrate.it indirizzo mail Direzione provinciale di Brescia
dp.brescia.uptbrescia@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio provinciale – Territorio della DP di Brescia
dp.brescia.utbrescia1@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio territoriale di Brescia 1
dp.brescia.utbrescia2@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio territoriale di Brescia 2
dp.brescia.utapsri@agenziaentrate.it indirizzo mail UT Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia
dp.brescia.contr@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio Controlli della DP di Brescia
dp.brescia.ul@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio Legale della DP di Brescia
dp.brescia.utmontichiari@agenziaentrate.it indirizzo mail Ufficio territoriale di Montichiari
dp.brescia.utchiari@agenziaentrate.it indirizzo mail dell’Ufficio territoriale di Chiari
dp.brescia.utbreno@agenziaentrate.it indirizzo mail dell’Ufficio territoriale di Breno
dp.brescia.utsalo@agenziaentrate.it indirizzo mail dell’Ufficio territoriale di Salò
dp.brescia.utgardonevaltrompia@agenziaentrate.it indirizzo mail dell’Ufficio territoriale di Gardone VT

