Direzione Provinciale di Trento

COMUNICATO STAMPA

Fisco più vicino ai contribuenti
Rinnovata l’intesa tra Agenzia delle Entrate e Comunità del Primiero
Mantenere il Fisco più vicino ai residenti dei piccoli comuni del Primiero. E’
questo uno degli obiettivi dell’accordo appena rinnovato tra Agenzia delle
Entrate e Comunità locale per continuare a servire le esigenze dei contribuenti
della Valle, così come avviene già dal 2006.
A partire da martedì 25 giugno e fino al maggio 2014, due funzionari dell’Ufficio
territoriale delle Entrate di Borgo Valsugana saranno presenti presso la sede della
Comunità, a Tonadico, in Via Roma 9, per offrire assistenza e informazioni
fiscali.
Tra i servizi forniti: ricezione e rilascio di istanze di autotutela, ricorsi, istanze di
rimborso; attribuzione e variazione del Codice Fiscale; ricezione denuncie Iva
per inizio, variazione e cessazione di attività; assistenza telematica per le
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche; registrazione dei contratti di
affitto.
“Siamo molto soddisfatti di aver rinnovato la convenzione con la Comunità del
Primiero che, da un lato, punta ad avvicinare il Fisco ai cittadini e, dall’altro, a
spingere il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Infatti,
grazie all’interconnessione con la rete dei servizi di videoconferenza della
Provincia Autonoma di Trento, il personale dell’Agenzia delle Entrate potrà
lavorare anche virtualmente in videocomunicazione con l’utenza che si
presenterà presso lo sportello della Comunità del Primiero” dichiara Vincenzo
Giunta, Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento.
Lo sportello presso la sede della Comunità del Primiero in Via Roma 9 , è aperto
al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 per tre martedì di ogni mese. Tutte le date sono
disponibili sul sito http://trentino.agenziaentrate.it , nella sezione “Uffici”. Per
informazioni, è possibile contattare l’Ufficio di Borgo Valsugana,
dp.Trento.utBorgoValsugana@agenziaentrate.it, e l’Ufficio Gestione Tributi,
dp.trento.gt@agenziaentrate.it .
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