Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Campania: più di 235 mila rimborsi nel 2007
L’Agenzia dell’Entrate eroga oltre 184 milioni di euro
Sono circa 235.500, per un totale di oltre 184 milioni di euro, i rimborsi erogati nel
2007 dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti campani suddivisi fra le cinque
province:
Rimborsi per provincia
PROVINCIA
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

TOTALE

RIMBORSI
25.663
14.363
25.500
107.653
62.367

SOMME EROGATE (in euro)
15.133.139,06
8.461.091,71
17.576.315,66
102.884.359,41
40.130.092,30

235.546

184.184.998,14

A ricevere per primi le somme saranno i contribuenti che hanno fornito le coordinate dei
propri conti correnti, ai quali i rimborsi saranno accreditati sul conto comunicato.
Per i contribuenti che non hanno fornito le coordinate, saranno adottate le seguenti
modalità:
¾ per gli importi più rilevanti, è inviata una raccomandata che contiene un vaglia
cambiario della Banca d’Italia non trasferibile. Il vaglia potrà essere negoziato
presso la propria banca oppure incassato in contanti presso gli sportelli provinciali
della Banca d’Italia;
¾ per gli importi più piccoli, è inviato un modulo che va presentato per la riscossione
in contanti a uno degli uffici postali distribuiti sul territorio insieme al proprio
documento d’identità (che può essere fotocopiato dagli addetti dello sportello
postale). Per la sicurezza dei contribuenti, gli addetti allo sportello postale possono
anche chiedere l’esibizione della tessera sanitaria recante il codice fiscale allo scopo
di ridurre il rischio di riscossioni fraudolente.
Per velocizzare, semplificare e rendere più sicuri i pagamenti l’Agenzia ricorda che è
possibile chiedere l’accreditamento dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente
bancario o postale.
La richiesta può essere fatta via Internet (http://telematici.agenziaentrate.gov.it) oppure
presso uno dei 25 uffici dislocati sul territorio regionale.
Per ogni informazione sui rimborsi è a disposizione il numero verde 800 100 645 dalle
ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 13 il sabato.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it inoltre, è sempre
operativo il “cassetto fiscale”, che mette a disposizione particolari informazioni su
dichiarazioni, versamenti e rimborsi che riguardano il contribuente.
Fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero del proprio telefono
cellulare i cittadini potranno ricevere direttamente aggiornamenti o informazioni anche
sui rimborsi.
Napoli, 19 dicembre 2007
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Area di Staff – Attività di Comunicazione
Via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281571/666 – Fax 081.4281580
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it

