Informazioni utili
Direzione Provinciale di Benevento - cod. TFL
Indirizzo Viale Aldo Moro loc. Pacevecchia 82100 (BN)
Telefono 0824 379 111
e - mail

dp.benevento@agenziaentrate.it

Chiusura per festività Santo Patrono
Benevento

24 agosto

San Bartolomeo in Galdo
(sportello)

24 agosto

Ufficio Legale - cod. TFM
Indirizzo

Viale Aldo Moro loc. Pacevecchia 82100 (BN)

Telefono 0824 379 111
e - mail

dp.benevento.ul@agenziaentrate.it

Ufficio Controlli - cod. TFM
Indirizzo

Viale Aldo Moro loc. Pacevecchia 82100 (BN)

Telefono 0824 379 111
e - mail

E’ attivo il servizio di prenotazione appuntamenti
 via telefono al numero 848 800 444 (tariffa urbana a tempo)
 via web sul sito www.agenziaentrate.gov.it
La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24
e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l'ora desiderati.

dp.benevento.contr@agenziaentrate.it

Direzione
Provinciale
di
Benevento

Ufficio Provinciale-Territorio - cod. KP8
Indirizzo Via Foschini, 28 - 82100 Benevento
Telefono 0824 319 711
e - mail

dp.benevento.uptbenevento@agenziaentrate.it

Ufficio Territoriale di Benevento - cod. TEH
Indirizzo

Viale Aldo Moro loc. Pacevecchia 82100 (BN)

Telefono 0824 379 111
e - mail

dp.benevento.utbenevento@agenziaentrate.it

I codici ufficio
 Direzione Provinciale di Benevento: TFL
 Ufficio Legale: TFM
 Ufficio Controlli: TFM
 Ufficio Provinciale-Territorio: KP8
 Ufficio Territoriale di Benevento: TEH

Per saperne di più
http://campania.agenziaentrate.it
A cura della Direzione Regionale della Campania
Aggiornamento maggio 2016

Struttura

Servizi e assistenza

La Direzione Provinciale di Benevento, attiva dal 6
aprile 2009, si articola al suo interno in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale, un Ufficio ProvincialeTerritorio e nell’Ufficio Territoriale di Benevento, che
prevede a sua volta lo sportello di San Bartolomeo in
Galdo.

La registrazione di atti privati può essere effettuata
presso qualsiasi Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale.
La dichiarazione di successione deve essere presentata
in uno qualsiasi degli Uffici Territoriali ricadenti nella
competenza della Direzione Provinciale nella quale era
fissata l’ultima residenza del deceduto.
La competenza a trattare i rimborsi Iva è attribuita
all’Ufficio Territoriale di Benevento.

Ufficio Controlli
L’Ufficio Controlli si occupa delle attività di prevenzione
e contrasto all’evasione con competenza provinciale.
Ufficio Legale
L’Ufficio Legale cura le attività concernenti il reclamo, la
mediazione e il contenzioso della Direzione Provinciale.
Ufficio Provinciale-Territorio
L’Ufficio Provinciale-Territorio cura l’erogazione dei
servizi di natura ipotecaria e catastale e i relativi controlli.
Ufficio Territoriale
L’Ufficio Territoriale cura le attività di assistenza e informazione ai contribuenti, la gestione degli atti, delle
dichiarazioni e dei rimborsi.
All’Ufficio Territoriale vengono attribuiti, inoltre, i seguenti
tipi di controlli:
 controllo formale delle dichiarazioni e degli atti;
 accertamenti parziali automatizzati;
 controllo esterno sul rispetto degli obblighi strumentali;
 rilevazione e riscontro di informazioni e dati, con particolare riferimento a quelli rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

Codici ufficio da utilizzare
Dal 6 aprile 2009, per tutti i versamenti, occorre utilizzare i nuovi codici ufficio della Direzione Provinciale (vedi
retro)
Casi particolari: per i contratti di locazione pluriennali
registrati prima del 6 aprile 2009 occorre indicare, sul
modello F23, il vecchio codice dell’ufficio locale: Benevento – codice RE3

Come raggiungere
la Direzione Provinciale di Benevento
Mezzi pubblici: Autotrasporti urbani dalla Stazione
Centrale alla sede dell’Ufficio Azienda AMTS.
Mezzo proprio: Per i veicoli provenienti da Roma, Autostrada A1 Napoli - Milano, uscita Caianello, percorrere la Strada Statale 372 “Telesina”. Per i veicoli provenienti dall'Autostrada A14 (Bologna - Bari) uscita Termoli, percorrere la Strada Statale 88 Dei Due Principati.
Per i veicoli provenienti dall'Autostrada A16 Napoli Bari, uscita Castel del Lago. Per i veicoli provenienti da
Napoli e Caserta percorrere la Strada Statale 7 Appia.

Contenzioso
Dal 6 aprile 2009 i ricorsi, gli appelli e ogni altro atto
processuale devono essere notificati alla Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Legale, con le consuete
modalità previste dalla legge, all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Benevento, Ufficio Legale
Via Aldo Moro loc. Pace vecchia
82100 Benevento

 accertamenti in materia di imposta di registro, imposta
sulle successioni e donazioni e tributi collegati.

www.agenziaentrate.gov.it

Direzione Provinciale di Benevento

http://campania.agenziaentrate.it

