Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Le Entrate della Campania alla 36^ edizione del Giffoni Film Festival
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate partecipa al Giffoni Film Festival, la nota rassegna
cinematografica internazionale di Giffoni Valle Piana, ormai giunta alla 36^ edizione e
dedicata interamente a bambini e ragazzi.
Lo stand dell’Agenzia, situato nella piazza antistante il Palazzo del Cinema, nel settore
riservato alle Istituzioni e agli Enti, sarà aperto al pubblico dalle19 alle 22, dal 15 al 22
luglio.
L’Amministrazione finanziaria aderisce al Festival partecipando sia con i materiali
prodotti nell’ambito del progetto “Fisco e scuola”, sia con il proprio stand
polifunzionale.
Saranno quotidianamente proiettati e recitati racconti, filmati e favole realizzati per i
bambini e i ragazzi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate di tutta Italia, per la
divulgazione della cultura della legalità e dell’educazione alla fiscalità.
Attraverso le postazioni informatiche, i visitatori potranno consultare le pagine intranet
dell’Agenzia per visionare i filmati e gli spot realizzati.
Grazie alle postazioni polifunzionali, inoltre, funzionari dell’Amministrazione saranno a
disposizione per fornire servizi di informazione e assistenza fiscale, quali:
¾ compilazione e trasmissione telematica di Unico 2006
¾ applicazioni Internet (dichiarazioni on line, circolari e risoluzioni, richiesta pin,
ecc.)
¾ informazioni sulle agevolazioni fiscali per la casa
¾ informazioni sulla posizione fiscale dei contribuenti
¾ rilascio e variazioni di codice fiscale e partita Iva
¾ chiarimenti su cartelle di pagamento, avvisi bonari e comunicazioni di
irregolarità
¾ distribuzione gratuita della modulistica fiscale
Saranno disponibili, inoltre, le ultime pubblicazioni dell’Agenzia, come l’Annuario del
contribuente, le guide fiscali sui mutui e sulle agevolazioni per l’abitazione, la guida
pratica alle comunicazioni fiscali e cartelle di pagamento.
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