Direzione Regionale della Lombardia

COMUNICATO STAMPA

Il “Fisco mette le ruote” per il 730 precompilato e arriva a Milano
Il camper delle Entrate il 9 giugno in Piazza Argentina 4
Continua la manifestazione itinerante “Il fisco mette le ruote” e dopo il Trentino il camper
dell’Agenzia delle Entrate farà tappa anche in Lombardia il prossimo 9 giugno in Piazza
Argentina 4 (fermata Loreto della Metropolitana) con orario continuato dalle 9 alle 17.
Si tratta del camper adibito ad ufficio mobile che si sposta su tutto il territorio nazionale
per offrire informazioni e assistenza fiscale ai contribuenti. Grazie al collegamento
telematico con l’Anagrafe tributaria, il camper dell’Agenzia è infatti un vero e proprio
front-office, dove i funzionari sono a disposizione dei cittadini per fornire i servizi
quotidianamente offerti presso gli uffici territoriali.
Quest’anno protagonista della manifestazione itinerante sarà la dichiarazione dei redditi
precompilata. Presso l’ufficio mobile i cittadini avranno la possibilità di richiedere il
codice Pin per l’accesso al 730 precompilato e chiedere informazioni sulle novità
introdotte, sulla compilazione e trasmissione.
Oltre ad assistenza e informazione sul 730 precompilato e all’abilitazione ai servizi telematici
dell’Agenzia, i funzionari presenti presso la postazione mobile, offriranno, inoltre, tutti i
servizi di informazione e assistenza fiscale abitualmente disponibili presso gli uffici
territoriali tra cui, ad esempio, il rilascio di codici fiscali e partite Iva, la registrazione di
contratti di locazione, informazioni su donazioni e successioni, chiarimenti su
comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo, servizi di consultazione delle quotazioni
immobiliari, visure catastali e ispezioni ipotecarie.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto “Il Fisco mette le ruote” e sul nuovo
modello di dichiarazione precompilata sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
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