
 

Direzione  Provinciale  di Catania 
 

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 il Centralino della Direzione Provinciale:  095/6138111 

oppure chiamare: 

- per informazioni su codici fiscali/abilit. telematiche:  0956138808 (U.T. Catania) 

      0956138062/081 (U.T. Acireale )

     0956138161/170 (U.T. Caltagirone) 

      0956138247 (U.T. Giarre) 

- per informazioni su Sisma 90:     0956138857 (U.T. Catania) 

      0956138042 (U.T. Acireale) 

0956138110/160 (U.T. Caltagirone) 

      0956138247 (U.T. Giarre) 

- per informazioni su locazioni:     0956138678 (U.T. Catania) 

      0956138042 (U.T. Acireale) 

      0956138161/170 (U.T. Caltagirone) 

      0956138247 (U.T. Giarre) 

- per informazioni sulle successioni:    0956138572 

- per assistenza su 730 precompilato:    0956138620 (U.T. Catania) 

      0956138042 (U.T. Acireale) 

0956138146/171 (U.T. Caltagirone) 

0956138247 (U.T. Giarre) 

- per informazioni sui trascrizioni/iscrizioni/annotazioni: 0956138453/455 

- per informazioni su ispezioni/certificazioni ipotecarie:  0956138461 

- per informazioni catastali generiche (URP):   0956138407/499 

- per informazioni su Catasto Terreni/PREGEO:   0956138488 

- per informazioni su Catasto Fabbricati/DOCFA:  0956138422 

- per informazioni su servizi estimativi e O.M.I.:  0956138498 

 

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

 inviare una e-mail:  

- per attività di Segreteria a: dp.catania@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA a: dp.catania.utapsri@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio Territoriale di Acireale a: dp.Catania.utAcireale@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio Territoriale di Caltagirone a: dp.Catania.utCaltagirone@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio Territoriale di Giarre a: dp.Catania.utGiarre@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio provinciale-Territorio a: dp.catania.uptcatania@agenziaentrate.it 

- per l’Area Servizi Catastali e Cartografici a: dp.catania.scc@agenziaentrate.it 

- per l’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare a: dp.catania.spicatania@agenziaentrate.it 

- per l’Area Servizi Estimativi e O.M.I.: dp.catania.seomi@agenziaentrate.it 

- per l’Area Imprese Minori dell’Ufficio Controlli: dp.catania.areaim@agenziaentrate.it 

- per l’Area Imprese Medie Dimensioni dell’Ufficio Controlli: dp.Catania.AreaIMD@agenziaentrate.it 

- per l’Area Persone Fisiche dell’Ufficio Controlli: dp.catania.areapflaenc@agenziaentrate.it 

- per l’Ufficio Legale: dp.Catania.ul@agenziaentrate.it 
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 prenotare su   www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm  

un appuntamento per i seguenti servizi: 

o Codice fiscale neonati, Tessera sanitaria, Partita IVA - variazioni 

o Richiesta certificati 

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 Codice fiscale, Tessera sanitaria e Partita IVA 

o Abilitazione ai Servizi Telematici 

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. 

Catania, 7 luglio 2020                                                                          

Il Direttore Provinciale 

Domenico Lodato 
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