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Il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate apre alla lingua serba
Online un nuovo video che spiega come ottenere il codice fiscale
Da oggi per i cittadini serbi che si relazionano con il sistema fiscale italiano sarà più
semplice richiedere il Codice Fiscale. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate,
infatti, è stato pubblicato un video, realizzato in occasione della visita in Italia di una
delegazione dell’Amministrazione finanziaria serba, che illustra tutti i passi da seguire
per ottenere il Poreski identifikacioni broj.
Il Codice Fiscale, la chiave d’ingresso nel sistema tributario italiano - Nel video una
funzionaria dell’Amministrazione tributaria serba spiega che cos’è il Codice Fiscale,
come si richiede, a chi deve rivolgersi un cittadino serbo per ottenerlo e quali documenti
sono necessari per riceverlo. Il tutorial fornisce anche informazioni utili sui
comportamenti da seguire in caso di errori nel tesserino del codice fiscale o in caso di
smarrimento o furto del documento. La funzionaria illustra anche le modalità per poter
richiedere il Poreski identifikacioni broj direttamente dall’estero, tramite il Consolato
del proprio Paese.
Un fisco sempre più internazionale - Il nuovo video YouTube è frutto di una
collaborazione, sempre più intensa, tra l’Agenzia delle Entrate e le altre
Amministrazione tributarie estere, tra cui quella serba. Una collaborazione fertile,
testimoniata anche dalla disponibilità mostrata dalla funzionaria serba che, ospite a
Roma dell’Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro nell’ambito del progetto
Fiscalis, ha collaborato sia alla realizzazione della clip sia alla traduzione dei testi.
Grazie a questo filmato, e agli altri due in inglese e in spagnolo, che illustrano come
ottenere il Tin (Tax Identification Number) e il Código de Identificación Fiscal, il
canale “Entrate in video” dell’Agenzia amplia la sua finestra sul mondo, offrendo al
contribuente una via più semplice e immediata per relazionarsi con l’Amministrazione
fiscale italiana.
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