
L’Agenzia delle Entrate in Università 

L’Agenzia delle Entrate  

in Università 

Come contattarci:  

www.agenziaentrate.gov.it 

 

Numero verde (gratis da telefono fisso) 

800 90 96 96  
dal lunedì al venerdì 9-17, sabato 9-13  

 
per chiamate da cellulare 06 96 66 89 07                              
(costo in base al proprio piano tariffario) 

 
dall’estero 0039 06 96 66 89 33 
(costo a carico del chiamante) 

 

Ufficio di Trieste—Via Lionello Stock, 2/3 

Lunedì e Mercoledì : 8:45-13:15; 14:45-16:15 

Martedì e Giovedì: 8:45-13:15 

Venerdì: 8:45-12:45 

 

 Sportello temporaneo                                   
dell’Agenzia delle Entrate  

 
Attivo presso l’edificio centrale 

dell’Università degli Studi di Trieste,  
Piazzale Europa 1, piano seminterrato,          

con lettera di prenotazione N. 
 

Settembre 
Lunedì 10, 17, 24 (ore 15-17) 
Giovedì 13, 20, 27 (ore 9-11) 

 
 

Ottobre 
Lunedì 1, 8, 15, 22, 29 (ore 15-17) 

Giovedì 4, 11, 18, 25 (ore 9-11) 
 

Servizi offerti: 

 rilascio codici fiscali 

 rilascio codice PIN per i servizi online  

 registrazione dei contratti di affitto 

 
 

 

A cura della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 



  

Che cos’è il codice fiscale? 
Il codice fiscale è lo strumento per identificare il cittadino 
nei rapporti con l’amministrazione pubblica italiana.  
È composto da una serie di 16 caratteri alfanumerici.  

Come si richiede e a chi? 
Gli studenti stranieri possono richiedere l’attribuzione del 
codice fiscale presso lo sportello temporaneo aperto  
all’Università degli studi di Trieste oppure in un qualsiasi 
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 

L'UNICO CODICE FISCALE VALIDO  
È QUELLO RILASCIATO  

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Per ottenere il codice fiscale  gli studenti devono: 

 compilare il modello di richiesta;  

 esibire un documento di riconoscimento valido; 

 consegnare una fotocopia del documento. 

Quali documenti servono per gli studenti 
stranieri? 
I cittadini UE  devono presentare: 

 un documento di riconoscimento 
valido  (carta d’identità o passaporto). 

I cittadini NON-UE devono esibire uno tra i seguenti 
documenti: 

 il passaporto valido, con relativo visto ove 
prescritto o altro documento 
equipollente riconosciuto dalle autorità 
italiane; 

oppure 

 l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza 

diplomatica o consolare in Italia del paese di 
appartenenza (con relativa foto dell'interessato); 

oppure 

 il permesso di soggiorno valido.  

La Registrazione contratti locazione è obbligatoria sia per i 
conduttori che per i locatari entro un termine di 30 giorni 
dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).  

 

 

Come registrare un contratto? 
La registrazione di un contratto di locazione può essere 
effettuata per via cartacea presso lo sportello aperto  
all’Università oppure in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, 
dall’affittuario o dal locatario, presentando: 

 la richiesta di registrazione effettuata 
sul modello Registrazione Locazioni 
Immobili (RLI),  scaricabile dal sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate o reperibile allo 
sportello 

 almeno due originali - o un originale e una copia con 
firma in originale - del contratto da registrare. Qualora i 
contratti da registrare fossero più di uno, occorrerà 
compilare anche il modello RR (richiesta di registrazione)  

 i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta 
di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non 
successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia 
del contratto da registrare (16 euro ogni 4 facciate 
scritte e, comunque, ogni 100 righe). 

 la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro 
effettuata con Modello F24 Elide (Elementi 
identificativi). I contribuenti che optano per la cedolare 
secca (regime sostitutivo) non devono versare l'imposta 

di registro ma sono tenuti al pagamento 
dell’imposta sostitutiva (acconto e saldo) da versare 
entro gli stessi termini previsti per l’Irpef. 

In alternativa, previa abilitazione a Fisconline, la 
registrazione può essere effettuata direttamente online 
tramite l’applicazione “RLI web” e le imposte di 
registro e di bollo possono essere versate con addebito 
diretto su conto corrente bancario o postale.  

Dichiarare, versare, registrare, 
consultare, calcolare. 
E’ possibile farlo sul sito dell’Agenzia, risparmiando 
tempo ed evitando le code in ufficio. 
Come? E’ sufficiente registrarsi a Fisconline e ottenere 
il codice Pin. Presenta un documento di identità allo 
sportello e ottieni subito:  

 la prima parte del codice Pin; 

 la password iniziale; 

 le istruzioni per prelevare la seconda parte del Pin. 

Cosa puoi fare con il codice Pin? 

 accedere alla “dichiarazione 730 precompilata” 

 pagare imposte, tasse e contributi 

 inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti 

 registrare un contratto di locazione 

 accedere al Cassetto fiscale 

 comunicare le coordinate del proprio conto 
(bancario o postale) per l’accredito dei rimborsi 

 ricevere assistenza sulle comunicazioni di 
irregolarità e cartelle di pagamento (Civis) 

Il codice fiscale per studenti stranieri 

L’Agenzia delle Entrate in Università 

La registrazione dei contratti d’affitto 

w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t    

I servizi fiscali online 


