Direzione Regionale della Toscana

COMUNICATO STAMPA
“Il Fisco mette le ruote… per la tua precompilata” e arriva in Toscana
Il 4 luglio a Prato un ufficio mobile per assistenza su dichiarazioni e non solo
Fa tappa anche a Prato l’iniziativa nazionale dell’Agenzia delle Entrate Il Fisco
mette le ruote, anche quest’anno dedicata principalmente all’assistenza e alle
informazioni sulla dichiarazione precompilata. Il tour della penisola, dopo la sosta
in Liguria, prosegue adesso in Toscana dove il camper dell’Agenzia, attrezzato
come un ufficio mobile, si fermerà a Prato per l’intera giornata di martedì 4 luglio
in piazza Santa Maria in Castello, con orario di apertura al pubblico dalle 10 alle
17.30.
Assistenza “on the road” sulla precompilata, ma non solo - Presso il camper, i
cittadini troveranno le principali funzioni di uno sportello delle Entrate a cui
rivolgersi sia per avere informazioni, sia per richiedere alcuni dei servizi erogati
presso gli uffici dell’Agenzia. Come di consueto, in primo piano la dichiarazione
precompilata: sarà infatti possibile ottenere assistenza, ma anche richiedere il codice
Pin per autenticarsi a Fisconline e consultare in rete il proprio modello. I funzionari
dell’Agenzia saranno a disposizione per aiutare i contribuenti in tempo reale ad
accedere alla piattaforma e navigare all’interno della propria dichiarazione.
L’ufficio mobile fornirà, inoltre, i servizi abitualmente erogati presso i front-office:
dalla consultazione delle quotazioni immobiliari al rilascio di codici fiscali, partite
iva, visure catastali e ispezioni ipotecarie; dalla richiesta di duplicati della tessera
sanitaria alla registrazione dei contratti di locazione. Infine, sarà possibile chiedere
chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo e ottenere
informazioni su canone tv, successioni e donazioni.
Alla tappa pratese del Camper dell’Agenzia sarà inoltre presente un interprete
della lingua dei segni messo a disposizione dall’Ente nazionale sordi (ENS) della
Toscana, dalle ore 10 alle ore 12. Scopo dell’iniziativa è infatti promuovere i servizi
telematici dell’Agenzia, in particolar modo quello della dichiarazione precompilata,
e portare l’Amministrazione finanziaria vicino a quei contribuenti che per vari
motivi hanno difficoltà ad accedere di persona ai servizi erogati negli Uffici.
Terminata la tappa toscana, il camper ripartirà alla volta dell’Umbria.
Firenze, 30 giugno 2017
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