Direzione Regionale della Calabria

COMUNICATO STAMPA

“Il Fisco mette le ruote” per la Dichiarazione Precompilata
Torna a Catanzaro il camper dell’Agenzia delle Entrate
Riflettori puntati sul capoluogo calabrese che, dopo l’emozione vissuta in questi giorni
per la tappa del Giro d’Italia, sarà a stretto giro protagonista di una nuova sosta, quella
del camper dell’Agenzia delle Entrate, anch’esso in volata in tutta Italia, per fornire
informazioni e assistenza sulla dichiarazione precompilata. La struttura mobile sarà
presente a Catanzaro, in piazza Luigi Rossi, il 12 maggio dalle 9 alle 18 e il 13 maggio
dalle 9 alle 14.
L’iniziativa – Accanto ai normali canali di assistenza, per il secondo anno
consecutivo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti l’ufficio
mobile del progetto “Il Fisco mette le ruote”, dove sarà possibile ricevere tutte le
informazioni sulla dichiarazione precompilata, arricchita quest’anno dal modello Unico
PF. Ai contribuenti che faranno visita al camper saranno illustrate le modalità di
accesso alla dichiarazione precompilata ed i termini entro cui modificarla e inviarla.
Tutti i contribuenti interessati potranno, inoltre, richiedere informazioni relative a:
 abilitazione ai servizi telematici
 consultazione delle quotazioni immobiliari
 visure catastali e ispezioni ipotecarie
 comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo
 registrazione dei contratti di locazione
 rilascio di codici fiscali e partite IVA
 richiesta di duplicato della tessera sanitaria
 successioni e donazioni
 rimborsi.
Le collaborazioni messe in campo – Il camper ospiterà, oltre ai funzionari
dell’Agenzia, anche i responsabili regionali della RAI, che illustreranno tutte le novità
relative al pagamento del canone TV, nonché un esperto della lingua dei segni (LIS)
dell’Ente Nazionale Sordi, che sarà disponibile a coadiuvare i non udenti nel
pomeriggio del 12 maggio, dalle 16 alle 18.
Maggiori informazioni sul progetto “Il Fisco mette le ruote” e sulla dichiarazione
precompilata sono disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it oppure
contattando il call center al numero 848.800.444.
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