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“Il Fisco mette le ruote” per la precompilata
Il camper dell’Agenzia delle Entrate venerdì a Trento
Arriva venerdì 10 giugno in piazza Battisti a Trento l’ufficio mobile dell’Agenzia delle
Entrate: un camper attrezzato come un vero e proprio sportello dove, dalle 9.00 alle
19.00, i funzionari del Fisco daranno assistenza e informazioni, in particolare sulla
dichiarazione precompilata.
Dal 730 precompilato al canone tv - A otto anni di distanza dal battesimo del 2008,
l'iniziativa “Il Fisco mette le ruote” quest’anno è incentrata sulle dichiarazioni
precompilate. Attraverso il dialogo con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, i
contribuenti potranno ricevere ogni informazione utile per “sentirsi in regola”. Chi non
disponesse già di un codice Pin necessario per il 730 precompilato, (oltre che per
accedere a tutti i servizi di Fisconline), potrà richiederlo presso il camper. Qui, come in
un classico ufficio, i cittadini potranno controllare in tempo reale, con la guida dei
funzionari, tutte le informazioni personali del “cassetto fiscale”. E non è finita.
Quest’anno, grazie all'intesa raggiunta tra Entrate e Rai, presso l'ufficio mobile verranno
illustrate anche le nuove modalità di pagamento del canone tv. La Rai, infatti, metterà a
disposizione un proprio funzionario che risponderà a tutti i dubbi dei cittadini. Ed
inoltre, con “Il Fisco mette le ruote” prosegue la collaborazione avviata a inizio anno tra
l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Nazionale Sordi: dalle 14.00 alle 16.00 un interprete
dell’Ente Nazionale Sordi-sezione di Trento garantirà l'accessibilità alle informazioni ai
contribuenti sordi, traducendo dall'italiano alla LIS le informazioni fiscali.
Gli altri servizi - Oltre alla dichiarazione precompilata, presso il camper, i cittadini
potranno richiedere l’emissione della tessera sanitaria (anche in duplicato), la partita
Iva, chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo, su agevolazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico ecc.
Il tour 2016 - Quella di Trento è la tredicesima tappa del tour 2016 che, partito
dall'Abruzzo lo scorso 2 maggio, toccherà tutte le regioni per chiudersi in Sardegna il 9
luglio.
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