Eliminacode online

Webticket
Prenota il servizio di cui hai
bisogno sul sito Internet
dell’Agenzia

Accedi al servizio webticket tramite il
nostro sito:
www.agenziaentrate.gov.it
Sezione “Contatta l’Agenzia”
N.B. L’ elimina code on line è in corso di
sperimentazione, per cui, in nella fase
iniziale, saranno
disponibili un certo numero di
prenotazioni riguardanti
solo alcuni servizi.

Direzione Regionale della Calabria
---------------------------Ufficio Gestione Tributi

Scegli l’Ufficio Territoriale
ed il servizio di interesse
Una mail ti confermerà
la prenotazione
Stampa il biglietto e vieni in Ufficio

L’Eliminacode online – Webticket
“Elimina code online” è il nuovo servizio
dell’Agenzia delle Entrate che consente
di prenotare da Internet un biglietto
elimina-code presso un ufficio territoriale
desiderato per la giornata in corso.
Come funziona il servizio

Come fare per prenotare il servizio?

È sufficiente collegarsi al sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate.

1.Accedi
al
www.agenziaentrate.gov.it

Seguendo un percorso ad hoc è
possibile prenotare, a partire dalle sei
di mattina e fino a esaurimento
disponibilità nella giornata, un
biglietto presso uno degli uffici
territoriali dell’Agenzia per uno dei
seguenti servizi:

2. Seleziona il box “Contatta l’Agenzia” e
poi
quello denominato “Assistenza
fiscale”

• Consegna documenti
•Codice fiscale, Tessera sanitaria e
Partita Iva

4. Scegli tra i servizi disponibili e inserisci i
tuoi dati (codice fiscale, anno e comune
di nascita, indirizzo di posta elettronica
attivo)

•Abilitazione ai servizi telematici

5. Invia la richiesta di prenotazione

Prelevare il ticket di prenotazione via
web è semplice e veloce, non è
necessario un codice PIN di accesso,
basta avere a disposizione un
indirizzo mail attivo.

Caratteristiche del biglietto “webticket”
sito

3. Clicca sul link “Elimina code on line” e
su “Prenota il ticket”, selezionando
l’Ufficio territoriale di interesse

Il biglietto “web ticket” viene recapitato
all’utente
all’indirizzo
di
posta
elettronica indicato al momento della
prenotazione online.
Su di esso sono riportate le seguenti
informazioni:
• Ufficio territoriale presso cui si è
prenotato il servizio
• Numero del ticket
• Servizio prenotato
• Data e orario di emissione del ticket
• Orario di prenotazione del servizio
Il web ticket viene chiamato, a partire
dall’orario di prenotazione indicato, dal
primo operatore libero che eroga il
servizio prescelto, acquisendo così la
precedenza rispetto ai ticket staccati in
Ufficio per lo stesso servizio.

