
                                                  
                Direzione  Provinciale  di Ragusa     

CONTATTA L’AGENZIA 

Per i servizi dell’Agenzia delle Entrate non è necessario recarsi in ufficio. Oltre ai servizi telematici 

usufruibili dal sito www.agenziaentrate.gov.it/portale/   è, infatti, possibile: 

 chiamare lo:  0932/614511 

- interno 4: per contattare l’Ufficio Territoriale di Ragusa; 

- interno 6: per contattare l’Ufficio Territoriale di Vittoria; 

- interno 7: per contattare l’Ufficio Territoriale di Modica; 

- interno 5: per contattare gli altri Uffici della Direzione Provinciale (segreteria, 

ufficio legale, ufficio controlli); 

- interno 8: per altre informazioni. 

o 0932/614570: per informazioni sui rimborsi sisma’90 di competenza dell’UT di Ragusa; 

o 0932/614638: per informazioni sui rimborsi sisma’90 di competenza dell’UT di Vittoria; 

o 0932/614604: per informazioni sui rimborsi sisma’90 di competenza dell’UT di Modica; 

 

 inviare una pec a:   dp.ragusa@pce.agenziaentrate.it  

 inviare una mail:  

- per attività di segreteria a: dp.ragusa@agenziaentrate.it 

- per i servizi di registrazione, successione, dichiarazioni, rimborsi e atti giudiziari presso l’Ufficio 

territoriale di Ragusa a: dp.ragusa.utragusa@agenziaentrate.it 

- per i servizi di registrazione, successione, dichiarazioni, rimborsi e atti giudiziari presso l’Ufficio 

territoriale di Modica a: dp.ragusa.utmodica@agenziaentrate.it 

- per i servizi di registrazione, successione, dichiarazioni, rimborsi e atti giudiziari presso l’Ufficio 

territoriale di Vittoria a: dp.ragusa.utvittoria@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio controlli a: dp.ragusa.contr@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio legale a: dp.ragusa.ul@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio del Territorio a: dp.ragusa.uptragusa@agenziaentrate.it 

- per i Servizi Catastali e Cartografici a: dp.ragusa.scc@agenziaentrate.it 

- per i Servizi Estimativi e OMI a: dp.ragusa.seomi@agenziaentrate.it  

- per i Servizi di Pubblicità Immobiliare a: dp.ragusa.spiragusa@agenziaentrate.it  

- per utilizzo del software Pregeo: dp.ragusa.pregeo10@agenziaentrate.it 

 

 prenotare su   www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm  

un appuntamento per i seguenti servizi: 

o Assistenza telefonica dichiarazione precompilata 

o Assistenza telefonica dichiarazione precompilata - terreni e fabbricati 

o Assistenza telefonica Contributo a fondo perduto 

o Assistenza telefonica abilitazione servizi telematici 

 prenotare su www.agenziaentrate.gov.it/portale/Contatta/assistenza+fiscale/elimina+code+online/  

un appuntamento in giornata tramite Elimina code online (web ticket) per i seguenti servizi: 

o Consegna DOCUMENTI - Servizi Fiscale   

o Consegna DOCUMENTI - Assistenza catastale e ipotecaria 

 

 tramite l’APP AgenziaEntrate: tutti i suddetti servizi sono usufruibili anche tramite App. 

 

Ragusa, 7/7/2020  

firmato digitalmente 

Il Direttore Provinciale 

Angelo Buscema 
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