
CUP FIRMATARI PER I 

PROFESSIONISTI

L'Agenzia delle Entrate mette a

disposizione la prenotazione degli

appuntamenti per l’assistenza fiscale

ai professionisti presso gli uffici per i

servizi non disponibili in modalità

telematica.

Il servizio consente, ai professionisti

appartenenti a una categoria

professionale che ha siglato un

protocollo d'intesa con l'Agenzia delle

Entrate (commercialisti, consulenti del

lavoro) che hanno necessità di recarsi

in ufficio, di prenotare un

appuntamento evitando inutili attese

agli sportelli.

La prenotazione può essere effettuata,

24 ore su 24 e avviene attraverso i

servizi telematici con le credenziali

ENTRATEL; permette di scegliere

l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al

giorno e all'ora desiderati.

Ai soggetti appartenenti alle categorie

firmatarie è riservata una quota

significativa di appuntamenti -

ciascuno della durata massima di 15

minuti - con la possibilità di prenotare

fino ad un massimo di quattro

appuntamenti per lo stesso servizio o

per servizi differenti.

I SERVIZI PRENOTABILI LA SCELTA DELL’UFFICIO

Inoltre attraverso le indicazioni del

sistema il professionista può

selezionare, tra una vasta gamma

proposta, il servizio per il quale

chiedere assistenza tra cui:

Cartelle di pagamento,

comunicazioni di irregolarità e

preavvisi telematici ex artt. 36-bis

DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72

Richieste di esibizione, ai fini del

controllo formale, della

documentazione indicata in

dichiarazione (art. 36-ter del DPR n.

600 del 1973) e relative cartelle di

pagamento

Assistenza su comunicazioni

Cambia verso

Chiarimenti su avvisi di

accertamento parziale (art. 41-bis

del DPR n. 600 del 1973)

Informazioni sui modelli di

dichiarazione

Abilitazione ai servizi telematici e

assistenza

Registrazione atti privati (locazioni,

comodati, ecc...)

Assistenza su rimborsi

Regime fiscale semplificato per i

contribuenti minimi

Il professionista sceglie l’ufficio

presso il quale intende recarsi e gli

verranno proposti gli appuntamenti

disponibili.

Qualora abbia necessità di

anticipare la data

dell’appuntamento, potrà scegliere

tra una rosa di date e orari

disponibili presso gli altri uffici

della provincia.

L’Agenzia assicura la disponibilità

dell’appuntamento entro 15 giorni

dalla data di prenotazione.



ORARI DISPONIBILI 

PER GLI 

APPUNTAMENTI 

NEGLI UFFICI DELLA 

PROVINCIA DI ROMA

800.90.96.96

06-96668907 (da cellulare)

+39 06-96668933 (dall’estero)

dal lunedì al venerdì: 9 - 17;

sabato: 9 - 13

ASSISTENZA E 

INFORMAZIONI

Uffici territoriali 

dell’Agenzia

L’ASSISTENZA

DEDICATA AI

PROFESSIONISTI

SU

APPUNTAMENTO

CUP FIRMATARI

Uffici di Roma
Lun, Merc

e Ven
Mart e Giov

UT Roma 1 -Trastevere

8.00-13.30 8.00-15.30

UT Roma 1–Rimborsi IVA

UT Roma 2 - Aurelio

UT Roma 3 -Settebagni

UT Roma 4 - Collatino

UT Roma 4–Rimborsi IVA

UT Roma 5 - Tuscolano

UT Roma 6-Eur Torrino

UT Roma 6–Rimborsi IVA

UT Roma 7 – Acilia

Uffici della 

provincia

Lun, Merc e 

Ven
Mart e Giov

UT Civitavecchia 8.30-12.15
8.30-12.15/13.45-

15.30

UT Pomezia 8.30-13.00
8.30-12.30/14.00-

15.30

UT Albano laziale

8.30-12.30
8.30-12.15/14.00-

15.30

UT Frascati

UT Tivoli

UT Palestrina

UT Velletri 8.30-13.00
8.30-12.15/14.15-

15.15



CUP FIRMATARI PER I 

PROFESSIONISTI

L'Agenzia delle Entrate mette a

disposizione la prenotazione degli

appuntamenti per l’assistenza fiscale

ai professionisti presso gli uffici per i

servizi non disponibili in modalità

telematica.

Il servizio consente, ai professionisti

appartenenti a una categoria

professionale che ha siglato un

protocollo d'intesa con l'Agenzia delle

Entrate (commercialisti, consulenti del

lavoro) che hanno necessità di recarsi

in ufficio, di prenotare un

appuntamento evitando inutili attese

agli sportelli.

La prenotazione può essere effettuata,

24 ore su 24 e avviene attraverso i

servizi telematici con le credenziali

ENTRATEL; permette di scegliere

l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al

giorno e all'ora desiderati.

Ai soggetti appartenenti alle categorie

firmatarie è riservata una quota

significativa di appuntamenti -

ciascuno della durata massima di 15

minuti - con la possibilità di prenotare

fino ad un massimo di quattro

appuntamenti per lo stesso servizio o

per servizi differenti.

I SERVIZI PRENOTABILI LA SCELTA DELL’UFFICIO

Inoltre attraverso le indicazioni del

sistema il professionista può

selezionare, tra una vasta gamma

proposta, il servizio per il quale

chiedere assistenza tra cui:

Cartelle di pagamento,

comunicazioni di irregolarità e

preavvisi telematici ex artt. 36-bis

DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72

Richieste di esibizione, ai fini del

controllo formale, della

documentazione indicata in

dichiarazione (art. 36-ter del DPR n.

600 del 1973) e relative cartelle di

pagamento

Assistenza su comunicazioni

Cambia verso

Chiarimenti su avvisi di

accertamento parziale (art. 41-bis

del DPR n. 600 del 1973)

Informazioni sui modelli di

dichiarazione

Abilitazione ai servizi telematici e

assistenza

Registrazione atti privati (locazioni,

comodati, ecc...)

Assistenza su rimborsi

Regime fiscale semplificato per i

contribuenti minimi

Il professionista sceglie l’ufficio

presso il quale intende recarsi e gli

verranno proposti gli appuntamenti

disponibili.

Qualora abbia necessità di

anticipare la data

dell’appuntamento, potrà scegliere

tra una rosa di date e orari

disponibili presso gli altri uffici

della provincia.

L’Agenzia assicura la disponibilità

dell’appuntamento entro 15 giorni

dalla data di prenotazione.



ORARI DISPONIBILI 

PER GLI 

APPUNTAMENTI 

NEGLI UFFICI DELLE 

PROVINCIE DI 

FROSINONE, DI 

LATINA, DI VITERBO 

E DI RIETI

800.90.96.96

06-96668907 (da cellulare)

+39 06-96668933 (dall’estero)

dal lunedì al venerdì: 9 - 17;

sabato: 9 - 13

ASSISTENZA E 

INFORMAZIONI

Uffici territoriali 

dell’Agenzia

L’ASSISTENZA

DEDICATA AI

PROFESSIONISTI

SU

APPUNTAMENTO

CUP FIRMATARI

DP di Frosinone Lun – Giov. Ven.

UT Cassino
8.20-12.20

14.00-15.00 8.20-12.20

UT Frosinone
8.20-12.20

14.00-15.00 8.20-12.20

UT Sora
8.20-12.20

14.00-15.00 8.20-12.20

DP di Latina Lun – Giov. Ven.

Ut Formia
8.10-12.30

13.55-15.00 8.10-13.00

Ut Latina
8.10-12.30

13.55-15.00 8.10-13.00

DP di Viterbo
Lun , Merc. e 

Ven.

Mart. e 

Giov.

UT Viterbo
8.30-13.00

8.30-1300

14.30-16.30

DP di Rieti
Lun , Merc. e 

Ven.

Mart. e 

Giov.

UT Rieti
8.15-12.45

8.15-12.45

14.30-15.45
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