
Servizio Eliminacode online
Web ticket
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Web ticket

Il servizio “Eliminacode on line” consente,
attraverso il sito internet dell’Agenzia,
www.agenziaentrate.gov.it , di prenotare un
biglietto elimina code (web ticket) presso
l’Ufficio Territoriale o l’Ufficio Provinciale
Territorio desiderato nel corso della stessa
giornata, evitando di recarsi in Ufficio prima
dell’orario di validità del biglietto.
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Il contribuente che intende  prenotare un web ticket deve accedere al sito dell’Agenzia 
dell’ Entrate e cliccare nella sezione «contatti e assistenza»,
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Sotto il menù contatti e assistenza troverà le voci:
Assistenza fiscale o Assistenza catastale e ipotecaria
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A questo punto se, ad esempio, si è scelta la pagina di Assistenza Fiscale si dovrà cliccare 
sul link “Eliminacode on line”.



Eliminacode online

Nella maschera di prenotazione compare anche un avviso in cui si ricorda che il ticket 
può essere prenotato dalle ore 6.00 fino a esaurimento della disponibilità, ed è valido 

esclusivamente nella giornata in cui è stato richiesto

Il web ticket va utilizzato dall’orario indicato nella prenotazione, quindi l’utente sarà 
chiamato allo sportello a partire dall’orario indicato nel web ticket

Nel caso in cui sono stati prenotati tutti i biglietti disponibili per il servizio desiderato il 
diagnostico restituito dal sistema sarà: Nessuna prenotazione disponibile

Nel caso in cui il Totem eliminacode dell’ufficio desiderato è spento o off line il 
diagnostico restituito dal sistema sarà:  Servizio non disponibile
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A questo punto si dovrà scegliere la Regione in cui è situato l’ufficio Territoriale che si 
intende raggiungere e proseguire nella prenotazione.



Si seleziona l’Ufficio che si intende raggiungere.
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Si sceglie il servizio
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Si compila la form che viene proposta indicando i dati richiesti ed un indirizzo di posta 
elettronica.
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Si inserisce il codice di sicurezza e si clicca su «conferma»
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All’indirizzo di posta elettronica indicato arriverà un messaggio di conferma della 
prenotazione
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Il contribuente non deve far altro che cliccare sul link contenuto nella e-mail.
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Eliminacode online
A questo punto il sistema produrrà in automatico il ticket con l’indirizzo dell’ufficio, il 

numero, il servizio richiesto, la data e l’orario di validità. Il contribuente dovrà stamparlo e 
recarsi in ufficio. 
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