Direzione Provinciale di Trento

COMUNICATO STAMPA

Riunito l’Osservatorio in Trentino
per la razionalizzazione dei servizi fiscali
Rimborsi, comunicazioni di irregolarità, registrazione degli atti giudiziari e dei contratti di
locazione. Questi alcuni dei temi affrontati nell’ambito della riunione dell’Osservatorio nato
nel 2013 per iniziativa dell’Agenzia delle Entrate e delle Associazioni di Categoria e degli
Ordini Professionali di Trento. Scopo dell’incontro migliorare i servizi al contribuente e
condividere i risultati raggiunti dall’Amministrazione finanziaria in Trentino. Fanno parte
dell’Osservatorio Confcommercio, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione
italiana agricoltori, Confesercenti, Associazione Artigiani e piccole imprese, Associazione
albergatori, Ordine dottori commercialisti, Ordine consulenti del lavoro, Ordine degli avvocati,
Istituto Nazionale Revisori legali, Ancot, Lapet e Ancit.
Rimborsi – nei primi nove mesi del 2014, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate
ha erogato rimborsi Iva per 102 milioni di euro. Sono stati validati, inoltre, rimborsi Ires/Irpef
(da deducibilità Irap) per 1,6 milioni di euro, prendendo l’impegno di lavorare, entro la fine
dell’anno, le rimanenti 5.800 istanze presentate. In corso di lavorazione anche i rimborsi di
imposte dirette da dichiarazione e da istanza per il 2010 e il 2011.
Entro fine anno, inoltre, coloro che ne hanno fatto richiesta riceveranno a rimborso il credito
d’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi con Modello 730. Questo vale per chi non
ha un datore di lavoro e/o per chi ha richiesto un rimborso superiore ai 4.000 euro. Unica
condizione per l’accredito entro fine anno: aver comunicato all’Agenzia delle Entrate il codice
IBAN di un conto corrente.
Comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento – sono state 5.400 le comunicazioni
di irregolarità presentate dagli utenti trentini tramite il canale telematico CIVIS e lavorate da
gennaio a settembre 2014. Il 99% di esse ha avuto riscontro entro 3 giorni.
Informazioni e assistenza agli Sportelli – nello stesso periodo, presso gli sportelli dei sette
Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in Trentino, sono stati forniti 106mila servizi,
principalmente assistenza e informazione, registrazione atti e ricezione documenti.
Contratti di locazione - nei primi nove mesi del 2014 sono stati registrati 12.600 contratti con
un incremento rispetto all’anno scorso, in cui il totale per lo stesso periodo era pari a 11mila.
“Ricordiamo che le registrazioni delle locazioni, al pari di molti altri servizi offerti
dall’Agenzia delle Entrate, si possono effettuare sia in Ufficio sia, più comodamente, da casa
tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it. La nostra Amministrazione crede molto nello
sviluppo dei canali telematici e soprattutto che Internet possa contribuire notevolmente a
migliorare il rapporto con l’utenza. Soddisfacenti sono stati i risultati per quanto concerne la
registrazione telematica tramite RLI. Il nuovo software attivo da marzo 2014, è stato utilizzato
in quest’ultimo mese per registrare il 48% dei contratti. Consigliamo ai cittadini di sfruttare
l’affidabilità di Fisconline tutte le volte che è possibile farlo”, è quanto dichiara Vincenzo
Giunta, Direttore provinciale delle Entrate, a conclusione dell’incontro.
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