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Ordine Avvocati di Firenze 
consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze  
odcecfi@odcecfirenze.it 

 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Firenze, Pistoia e Prato 
cnd.firenze@postacertificata.notariato.it; 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Firenze 
ordine.firenze@ingpec.eu; 

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Firenze  
collegio.firenze@geopec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Firenze  
protocollo.odaf.firenze@conafpec.it 

 

Ordine Architetti di Firenze 
architettifirenze@pec.aruba.it 

 

Collegio dei Periti Industriali di 

Firenze 
collegiodifirenze@pec.cnpi.it 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro, 

Consiglio Provinciale di Firenze 
ordine.firenze@consulentidellavoropec.it 

 

  

OGGETTO:  Attivazione del nuovo Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e 

Rimborsi IVA di Firenze 

Con provvedimento del 07/08/2018, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha 

disposto la nuova articolazione delle Direzioni Provinciali con decorrenza dal mese di 

giugno 2019.  

 
 

Direzione Provinciale di Firenze 
_______________________ 

 
Staff del Direttore 
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In funzione del citato provvedimento, si rende noto che la Direzione Provinciale di 

Firenze è stata interessata dalla istituzione di una nuova articolazione organizzativa 

denominata Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA con sede in 

Firenze, via Santa Caterina D’Alessandria n. 23, alla quale sono state attribuite le 

competenze inerenti la registrazione e la liquidazione delle dichiarazione di 

successione dell’intero ambito provinciale. 

In particolare, la competenza del nuovo Ufficio Territoriale Atti Pubblici, 

Successioni e Rimborsi IVA ha ad oggetto: 

1. tutte le prime dichiarazioni di successione, presentate per via telematica e su 

modello 4, nonché le relative dichiarazioni collegate (sostitutive e/o integrative); 

2. tutte le dichiarazioni di successione collegate ad una prima dichiarazione 

registrata presso l’Ufficio Territoriale di Firenze ovvero presso i precedenti uffici 

soppressi di Firenze. 

Le dichiarazioni di successione registrate presso gli Uffici di Empoli e Borgo San 

Lorenzo prima dell’istituzione del nuovo Ufficio Territoriale Atti Pubblici, 

Successioni e Rimborsi IVA, rimarranno incardinate negli Uffici Territoriali in cui 

sono state registrate.     Anche le relative integrative o sostitutive continueranno ad 

essere registrate, quindi, presso i predetti uffici territoriali.   

Si rappresenta da ultimo che l’Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e 

Rimborsi IVA effettuerà il ricevimento del pubblico esclusivamente tramite 

appuntamento, prenotabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it o dall’APP 

dell’Agenzia, nelle giornate di martedì e di giovedì con orario dalle 8.30 alle 12.45 e 

dalle 14.15 alle 16.00. 

All’Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA è attribuito il 

seguente codice ufficio: T8X. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore notizia o chiarimento. 

 

 Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Stefano Mastronardo 
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