Direzione Regionale della Toscana

COMUNICATO STAMPA
Il Fisco mette le ruote e arriva a Firenze
Un ufficio mobile per parlare di precompilata e canone. Anche in Lis
Fa tappa anche a Firenze l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate Il Fisco mette le
ruote, quest’anno dedicata a fornire assistenza e informazioni sulla dichiarazione
precompilata e sul canone Rai.
Il tour della penisola, dopo la sosta ligure di La Spezia, prosegue adesso in
Toscana dove il camper dell’Agenzia, attrezzato come un vero ufficio mobile, si
fermerà a Firenze in via del Pratello (all’angolo con viale F. Strozzi, zona della
Fortezza – nei pressi della Direzione regionale delle Entrate) nella giornata di
martedì 28 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Presso il camper i cittadini potranno richiedere il codice Pin per l’accesso alla
precompilata e controllare in tempo reale la propria dichiarazione con l’aiuto dei
funzionari del Fisco.
Alla tappa fiorentina del Camper dell’Agenzia saranno inoltre presenti funzionari
della Rai per parlare ai cittadini della nuova modalità di pagamento del canone
in vigore da quest’anno. Una collaborazione, quella tra Entrate e Rai, che in
Toscana ha visto anche l’attivazione di sportelli dedicati presso alcune Direzioni
Provinciali dove i funzionari Rai hanno fornito informazioni e assistenza.
Da quest’anno le informazioni saranno accessibili anche per le persone con
difficoltà uditive, grazie alla presenza di un interprete della lingua dei segni
messo a disposizione dall’Ente nazionale sordi (ENS) della Toscana nelle fasce
orarie 10.00-12.00 e 16.00-18.00. Continua, infatti, in Toscana la collaborazione
tra Entrate ed ENS, che dopo l’incontro informativo organizzato il 31 maggio
presso la sede di Firenze dell’ENS si concretizza ora con la presenza di interpreti
LIS presso il Camper dell’Agenzia.
Nel dettaglio, oltre ad ottenere informazioni sulla dichiarazione precompilata e
sul Canone Rai, presso il Camper sarà possibile:
 richiedere l’abilitazione ai servizi telematici
 consultare le quotazioni immobiliari
 ottenere visure catastali e ispezioni ipotecarie
 ricevere chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di
iscrizioni a ruolo
 registrare contratti di locazione
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 ottenere il rilascio di codici fiscali e partite IVA
 richiedere il duplicato della tessera sanitaria
 ricevere informazioni relative a successioni e donazioni
Terminata la tappa toscana, il camper ripartirà alla volta dell’Umbria dove farà
tappa a Terni.
Firenze, 27 giugno 2016
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