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COMUNICATO STAMPA

Il Fisco mette le ruote a Udine
Il 6 giugno il camper dell’Agenzia fa tappa in Friuli Venezia Giulia
Lunedì 6 giugno per la sesta volta il camper dell’Agenzia delle Entrate sarà presente
nella nostra Regione, nella centralissima piazza Libertà di Udine, con una tappa del
progetto itinerante “Il Fisco mette le ruote”. Sin dal 2008, anno in cui l’iniziativa è stata
avviata, l’automezzo dell’Agenzia ha percorso le strade del Friuli Venezia Giulia,
sostando a Cividale del Friuli e Sacile, San Vito al Tagliamento, San Daniele del Friuli e
Spilimbergo. Il testimone quest’anno passa al capoluogo friulano da Trieste, che ha
visto nel 2015 l’Agenzia allestire lo specifico servizio di assistenza mobile presso
l’I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo.
Tutti i cittadini avranno innanzitutto la possibilità di richiedere assistenza specifica per i
servizi ordinariamente erogati presso i front office dell’Agenzia. Tra l’altro, i funzionari
del Fisco potranno rilasciare il codice Pin, che consente di accedere al 730
precompilato, e forniranno ogni chiarimento sul funzionamento e sui benefici offerti
dalla dichiarazione online.
Il progetto – “Il Fisco mette le ruote” è sorto allo scopo di facilitare il dialogo tra
Agenzia e contribuenti, di avvicinare Fisco e collettività e di assicurare qualificata
assistenza fiscale, in particolar modo durante il periodo delle dichiarazioni, nei casi di
difficoltà a recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, agevolando così i cittadini
nell’adempimento degli obblighi tributari.
La tappa di Udine – Quella di Udine è la dodicesima tappa del tour 2016 “Il Fisco
mette le ruote” che, partito dall’Abruzzo lo scorso 2 maggio, toccherà tutte le regioni
per chiudersi in Sardegna il 7 luglio, in coincidenza con il termine ultimo per l’invio
della precompilata. E infatti il periodo del tour coincide con la “fase 2” della
precompilata, nella quale i contribuenti possono accettare senza variazioni oppure
integrare o modificare il modello che riporta i dati già in possesso
dell’amministrazione finanziaria. La presenza del camper dell’Agenzia delle Entrate a
Udine, realizzata con l’indispensabile supporto del Comune, è l’occasione per
ricordare che la piena sintonia tra le due amministrazioni risulta rafforzata già dal
2009 con la firma di un accordo per la reciproca collaborazione nell’attività di
accertamento fiscale.
Le dichiarazioni del sindaco – “Sono lieto che Udine possa ospitare questo
importante evento – sottolinea il sindaco di Udine, Furio Honsell – che rinnova la
stretta collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Agenzia delle Entrate, già
suggellata dal protocollo d'intesa siglato nel 2009 per la lotta all'evasione fiscale”.

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
Via Giulia 75 – 34126 Trieste
Tel. 040 9710411 – Fax 040 9710497
e mail: dr.friulivg.relazioniesterne@agenziaentrate.it

I servizi offerti dal camper – L’automezzo è munito di una connessione telematica con
l’Anagrafe Tributaria e, grazie alle applicazioni di cui è dotato, consente di disporre di
molti servizi abitualmente erogati dagli uffici: visure catastali e ispezioni ipotecarie,
consultazione delle quotazioni immobiliari, precisazioni sulle comunicazioni di
irregolarità e di iscrizioni a ruolo, registrazione dei contratti di locazione, rilascio di
codici fiscali e partite Iva, richiesta di duplicato della tessera sanitaria, informazioni su
successioni e donazioni. In tema di precompilata, sarà possibile visualizzare la
dichiarazione attraverso l’apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, che
conduce direttamente all’area di autenticazione. L’applicazione permette al contribuente
di selezionare il modello più adatto alle sue caratteristiche e di visualizzare l’elenco
delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non
inseriti e le relative fonti informative.
Nell’occasione saranno per la prima volta presenti operatori della Rai che forniranno
informazioni dettagliate sulle nuove modalità di pagamento del canone TV e
rappresentanti dell’ENS (Ente nazionale sordi): questi ultimi provvederanno alla
traduzione nella lingua dei segni per i contribuenti che dovessero averne necessità.
Appuntamento in Piazza della Libertà – L’appuntamento con i servizi del camper è
quindi per il 6 giugno a Udine, in Piazza della Libertà, con orario continuato dalle
10.00 alle 18.00. Maggiori informazioni e aggiornamenti su “Il Fisco mette le ruote” e
sul percorso del camper sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
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