SERVIZI TELEMATICI
Usarli conviene perché è:
COMODO: si può accedere alle informazioni fiscali in qualsiasi momento della
giornata: basta avere a disposizione un computer connesso a internet
ECONOMICO: non è necessario recarsi fisicamente all’ufficio locale,
risparmiando sui tempi di attesa e di spostamento
SICURO: i dati dei contribuenti sono cifrati e accessibili soltanto al personale
dell’Agenzia delle Entrate
VANTAGGIOSO: i versamenti eseguiti prima della scadenza sono addebitati sul
conto corrente con valuta del giorno di scadenza, anche se l’operazione viene
effettuata nei giorni precedenti
FACILE: il software è dotato di un sistema di compilazione guidata dei modelli on line. È inoltre possibile
consultare in qualsiasi momento i propri dati e avere informazioni sulla propria posizione contributiva

Vuoi saperne di più? Non li hai mai utilizzati e vorresti iniziare?
Contatta il nostro sportello di consulenza telematica allo 075/5145910 oppure all’indirizzo
e-mail dr.umbria.telematico@agenziaentrate.it, potrai prenotare un appuntamento per
provare i servizi e ricevere le informazioni necessarie per attivarli.

Cosa puoi fare utilizzando i servizi online?
DICHIARAZIONI

VERSAMENTI E
RIMBORSI
REGISTRO

ALTRI SERVIZI

Trasmissione delle dichiarazioni
Richiesta annullamento dichiarazioni errate
Invio istanze e dati per la concessione di crediti d’imposta
Invio altre dichiarazioni e comunicazioni relative a formalità IVA (inizio-variazione attività, comunicazione
annuale dati IVA, ecc.)
Pagare le imposte con F24 online
Richiedere l’accredito su conto corrente
Registrare i contratti di affitto
Pagare vari tipi di imposte
Consultare la tassazione degli atti giudiziari
Usufruire del servizio tutoraggio per la comunicazione dei dati relativi ai regimi fiscali agevolati
Accedere al cassetto fiscale contenente le informazioni anagrafiche e reddituali personali
Trasmettere i questionari relativi agli studi di settore
Trasmettere la denuncia INAIL
Inviare la comunicazione relativa all’emissione i fatture da parte del cliente o terzo residente in un Paese
privo dio accordi per la reciproca assistenza in materia IVA
Inviare il modello ANR/1 per le dichiarazioni di variazione dati e cessata attività non residenti
Ottenere informazioni

VUOI COMINCIARE SUBITO?
Invia una e-mail a dr.umbria.telematico@agenziaentrate.it
e prenota un appuntamento

