Direzione Regionale delle Marche

COMUNICATO STAMPA

Il “Fisco mette le ruote” fa tappa a Macerata
Il camper delle Entrate il 24 maggio 2016 in Piazza Cesare Battisti
Anche quest’anno riparte il tour nazionale de “Il Fisco mette le ruote” che nelle Marche
farà tappa in Piazza Cesare Battisti, a Macerata, martedì 24 maggio 2016 dalle 10 alle
18. L’iniziativa, a cura della Direzione Regionale con il patrocinio del Comune di Macerata,
punta a favorire un rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e cittadino.
L’Ufficio mobile dell’Agenzia delle Entrate fornirà informazioni sui servizi telematici
dell’Agenzia e darà assistenza sulla dichiarazione precompilata: i cittadini avranno la
possibilità di richiedere il codice Pin per l’accesso a Fisconline e, con l’aiuto dei funzionari
dell’Agenzia, potranno controllare in tempo reale la propria dichiarazione precompilata che,
dopo la fase sperimentale dello scorso anno, entra a regime con molti più dati (spese
sanitarie - fatta eccezione per i farmaci da banco-, universitarie, funebri, per interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica e altre ancora). Da quest’anno le stesse
informazioni utilizzate per il 730 sono state rese disponibili anche ai cittadini che
presentano Unico Pf (Persone fisiche). La dichiarazione precompilata interesserà quindi un
numero potenziale di 30 milioni di contribuenti, che potranno scegliere il modello
dichiarativo che maggiormente risponde al loro profilo. Altra novità è la possibilità di
presentare online la dichiarazione congiunta da parte dei coniugi.
I servizi - Presso il camper saranno anche erogati i servizi normalmente disponibili presso
gli uffici delle Entrate: rilascio di codici fiscali e partite Iva, richiesta di duplicato di tessera
sanitaria, chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo,
registrazione di contratti di locazione, consultazione delle quotazioni immobiliari,
informazioni relative a successioni e donazioni.
Le collaborazioni con la Rai e l’Ens – L’edizione 2016 de “Il Fisco mette le ruote” si
arricchisce di due contributi importanti, da parte della Rai e dell’Ente Nazionale Sordi.
Durante ogni tappa del camper sarà infatti presente anche un incaricato della Rai per fornire
agli utenti informazioni e assistenza sulla vecchia e sulla nuova normativa che regola il
canone di abbonamento.
Inoltre il 24 maggio dalle 15.00 alle 17.00 sarà a bordo del camper anche un interprete della
lingua dei segni che affiancherà i funzionari nell’attività di assistenza, garantendo
l’accessibilità alle informazioni da parte delle persone con disabilità uditive.
L’iniziativa scaturisce dall’accordo, siglato recentemente tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente
Nazionale Sordi, che si propone l’obiettivo di tutelare i cittadini non udenti informandoli
tempestivamente su agevolazioni e novità legislative e facilitandone gli adempimenti fiscali.
Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito dell’Agenzia
delle Entrate all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Eventi+e+convegni+2col/Fisco+mette+le+ruote+2016
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