Direzione Regionale del Veneto

Comune di Santa Maria di Sala

COMUNICATO STAMPA
“Il Fisco mette le ruote” arriva in Veneto
Il 31 maggio l’ufficio mobile dell’Agenzia fa tappa a Santa Maria di Sala
Il camper dell’Agenzia delle Entrate, attrezzato come un vero e proprio ufficio mobile, il 31
maggio farà tappa a Santa Maria di Sala (VE). Dopo la sosta nelle Marche e in Emilia Romagna,
prosegue in Veneto il tour de “Il Fisco mette le ruote”, la manifestazione organizzata dall’Agenzia
delle Entrate con l’obiettivo di portare i servizi dell’Agenzia nei comuni più lontani dagli uffici
finanziari e agevolare così i contribuenti proprio nel periodo di compilazione della dichiarazione
dei redditi. Il camper sosterà in Piazza XXV Aprile, la piazza antistante agli uffici del Comune di
Santa Maria di Sala, dalle 9.30 alle 17.30.
Le novità: dichiarazione precompilata e canone RAI. Grazie al collegamento telematico con
l’Anagrafe Tributaria i funzionari del Fisco potranno offrire ai contribuenti tutti i servizi
normalmente erogati presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate: dal rilascio di codici
fiscali e partite Iva a quello dei duplicati delle tessere sanitarie, dai chiarimenti su comunicazioni
di irregolarità e iscrizioni a ruolo alla registrazione dei contratti di locazione, dalla consultazione
delle quotazioni immobiliari alle informazioni relative a successioni e donazioni. Veri protagonisti
dell’edizione de “Il Fisco mette le ruote” di quest’anno però saranno i servizi di assistenza alla
dichiarazione precompilata e al pagamento del canone Rai. Presso il camper i cittadini potranno
richiedere il codice Pin per l’accesso alla propria precompilata e controllarla in tempo reale. I
funzionari saranno a disposizione per aiutare i contribuenti a controllare e trasmettere la
dichiarazione, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti. Inoltre, grazie all’intesa raggiunta tra
Agenzia delle Entrate e Rai verranno fornite informazioni relative al canone TV. Presso l’ufficio
mobile infatti saranno presenti due funzionari della Rai che risponderanno ai dubbi degli utenti
sulle modalità del pagamento del canone e sui casi di esenzione.
La conferenza stampa. L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Santa Maria di
Sala sarà presentata agli organi di informazione e alla cittadinanza il 31 maggio, alle ore 11, presso
la Sala Consiliare del Comune alla presenza del Sindaco, Nicola Fragomeni, e del Direttore
dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Venezia 2, Susi Ribon.
Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle
Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
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