Direzione Regionale dell’Abruzzo

Dichiarazione precompilata 2018
Le iniziative della Direzione Regionale dell’Abruzzo
Apertura straordinaria degli Uffici - Per tutto il mese di giugno in Abruzzo gli Uffici territoriali
dell’Agenzia delle Entrate resteranno aperti al pubblico ogni lunedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30,
per fornire assistenza aggiuntiva, dedicata esclusivamente alla dichiarazione precompilata. I
funzionari illustreranno i vantaggi del precompilato, aiuteranno ad accedere alla propria
dichiarazione e a trasmetterla tramite le postazioni informatiche self-service (solo negli uffici in cui
sono presenti), fornendo eventuali chiarimenti sulla compilazione.
Incontri con imprese e Pa - Su richiesta di Pubbliche amministrazioni e aziende con un consistente
numero di dipendenti, i Funzionari della Direzione regionale parteciperanno ad incontri illustrativi
con il personale sulle modalità di compilazione e trasmissione della precompilata. Le richieste
potranno essere inviate all’indirizzo: dr.abruzzo.staff@agenziaentrate.it entro il prossimo 15
giugno 2018.
La Direzione Regionale si riserva di valutare le richieste per assicurare in via prioritaria gli incontri
per cui sia prevista la partecipazione di almeno 50 dipendenti.
Di seguito gli indirizzi degli Uffici territoriali che osserveranno l’apertura straordinaria tutti i lunedì
di giugno 2018, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, con indicazione della presenza di corner per l’invio
autonomo della dichiarazione precompilata
UFFICIO

INDIRIZZO



Atri

VIA TROIANO ODAZI - 64100 ATRI



Avezzano

VIA DON MINZONI, 9 - 67051 AVEZZANO

si



Castel di Sangro

VIA COSTA CALDA, 11 - 67031 CASTEL DI SANGRO

si



Chieti

VIA AMENDOLA 62 - 66100 CHIETI

si



Giulianova

VIA FILIPPO TURATI 138/B - 64021 GIULIANOVA

si



Lanciano

VIA TINARI LOC. GAETA - 66034 LANCIANO

no



L'Aquila

VIA FILOMUSI GUELFI - PALAZZO UFFICI FINANZIARI
E DEL TESORO - 67100 L'AQUILA

si



Ortona

no



Pescara

CORSO GIACOMO MATTEOTTI SNC (PALAZZO
COMUNALE) - 66026 ORTONA
P.ZZA ITALIA, 15 - 65121 PESCARA




PRESENZA
POSTAZIONE
SELF SERVICE
si



si



Sulmona

VIA SALVEMINI, 2 - 67039 SULMONA

si



Teramo

LARGO MADONNA DELLE GRAZIE - 64100 TERAMO

si



Vasto

VIA SANTA LUCIA N.55 - 66054 VASTO

si



Le scadenze - Il modello 730 precompilato può essere modificato ed inviato fino al 23 luglio. Fino
al 20 giugno sarà inoltre possibile annullare il 730 già inviato e trasmetterne uno nuovo. Per il
modello Redditi la scadenza prevista è il 31 ottobre.

