Ufficio Relazioni Esterne
______________
Sezione Rapporti con gli organi di informazione

COMUNICATO STAMPA

Con “Fisco tra la Gente” a Siena dal 25 al 28 maggio
parte l’edizione 2005 della manifestazione itinerante
Da domani a sabato 28 maggio Siena ospiterà “Fisco tra la gente”, inaugurando
l’edizione 2005 dell’iniziativa nazionale 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.
Giunta quest’anno alla nona edizione, la manifestazione itinerante - organizzata
dall’Amministrazione fiscale con la collaborazione dei Comuni della città coinvolte dopo il capoluogo di provincia toscano farà tappa a Bolzano (dall’8 all’11 giugno), a
Sanremo (dal 6 al 9 luglio) e a Cosenza (dal 19 al 22 ottobre).
L’iniziativa sarà presentata alla stampa domani alle 11 a Siena (Biblioteca di Palazzo
Piccolomini, via Banchi di sotto 52) dal direttore dell’ufficio Relazioni esterne
dell’Agenzia, Antonio Iorio, dal direttore regionale delle Entrate della Toscana, Carlo
Di Iorio, dal sindaco di Siena, Maurizio Cenni e dal direttore regionale sostituto
dell’Agenzia delle Dogane, Giancarlo Castoria.
Fino a sabato prossimo, nello stand allestito in piazza Matteotti, funzionari dell’Agenzia
delle Entrate della direzione regionale, degli uffici di Siena, di Montepulciano, di
Orbetello e di Firenze 3, e colleghi dell’Agenzia delle Dogane forniranno informazioni
e assistenza fiscale, tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.
In occasione dell’evento inaugurale, è stato messo in programma anche un incontro di
studio sull’agriturismo e sul settore vitivinicolo della regione, “Agriturismo e
Viticoltura in Toscana, profili economici e fiscali” (ore 15.30 presso la Camera di
Commercio), organizzato con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune
di Siena. Al convegno prenderanno la parola fra gli altri il direttore dell’ufficio
Relazioni esterne dell’Agenzia, Antonio Iorio, il sindaco di Siena, Maurizio Cenni, il
direttore regionale delle Entrate della Toscana, Carlo Di Iorio, l’assessore regionale
all’Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca e Pari opportunità, Susanna Cenni, il
presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Massimo Romeo.
In questo contesto - reso di particolare attualità dalla imminente “Settimana Nazionale
dei vini” in programma a Siena dal prossimo 27 maggio – verrà distribuita la guida
“Fisco e Vino – Guida agli adempimenti fiscali dalla coltivazione della vite alla
produzione e vendita del vino”.
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