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COMUNICATO STAMPA

“Fisco tra la Gente” a Sanremo dal 6 al 9 luglio
per lanciare un “ponte” verso la Francia
Da mercoledì 6 a sabato 9 luglio Sanremo ospiterà “Fisco tra la Gente”, terza tappa
dopo Siena e Bolzano dell’edizione 2005 della manifestazione itinerante con cui
l’Agenzia delle Entrate intende far conoscere la nuova realtà operativa degli uffici
fiscali, offrendo l’opportunità di un accesso rapido e agevole ai servizi nei tradizionali
luoghi d’incontro cittadini.
Lo stand di “Fisco tra la gente” – allestito in piazza Colombo - sarà inaugurato
ufficialmente alle 11 con una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il direttore
dell’Amministrazione fiscale, Raffaele Ferrara, il direttore dell’ufficio Relazioni esterne
dell’Agenzia, Antonio Iorio, il direttore regionale delle Entrate della Liguria, Antonio
Viola, le principali autorità locali.
Poiché Sanremo rappresenta anche un “ponte” lanciato in direzione della Francia,
nell’ambito della manifestazione è stato organizzato un incontro di studio e di confronto
aperto al pubblico tra i due sistemi fiscali (6 luglio alle 15.30, Centro Congressi Hotel
Londra, corso Matuzia 2), con particolare attenzione per i temi del turismo, del mercato
immobiliare e della nautica da diporto. Il programma prevede la partecipazione fra gli
altri di Claudio Borea, sindaco di Sanremo, di Raffaele Ferrara, direttore dell’Agenzia
delle Entrate, di Antonio Viola, direttore regionale delle Entrate della Liguria, di Alain
Vincent, direttore dei Servizi fiscali delle Alpi Marittime, di Paolo Vitelli, presidente
Ucina e di Claudio Burlando, presidente della Regione Liguria.
Lo stand del “Fisco tra la Gente” sarà aperto al pubblico per assistenza e informazioni
dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21,30: oltre ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate,
saranno presenti gli operatori del Comune di Sanremo, per fornire servizi in materia di
tributi locali.
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