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Il Fisco mette le ruote… in Campania
Il camper dell’Agenzia delle Entrate arriva a Torre del Greco
Un ufficio mobile per offrire assistenza fiscale ai contribuenti nelle località che non
ospitano uffici dell'Amministrazione finanziaria: l'iniziativa dell'agenzia delle Entrate,
"Il Fisco mette le ruote", continua il suo percorso in Campania, fermandosi a Torre del
Greco. Grazie alla collaborazione con il Comune, partner dell’iniziativa, il camper farà
tappa dal 3 al 7 novembre a Torre del Greco, in Via Calastro, presso la struttura degli ex
Molini Meridionali Marzoli.
Nel piazzale vicino la sede di alcuni uffici comunali, i funzionari del fisco, dalle 9.30
alle 17.30, offriranno ai cittadini i servizi erogati dagli sportelli degli uffici locali
dell’Entrate come, ad esempio, il rilascio di codice fiscale e partita Iva, il duplicato della
tessera sanitaria, la trasmissione telematica del modello Unico 2008, l'abilitazione ai
servizi telematici, e daranno informazioni sullo stato dei rimborsi.
Presso il camper, inoltre, saranno disponibili le ultime pubblicazioni dell’Agenzia, come
l’Annuario del contribuente e le guide fiscali 2008.
“Nel rivolgere il più cordiale benvenuto e buon lavoro agli operatori del Fisco presenti
in questi giorni in città – dichiara il sindaco di Torre del Greco Ciro Borriello - esprimo
fin da adesso ogni mia gratitudine a Paola Spaziani, Direttore regionale della Campania,
per aver concesso, ai cittadini torresi, di poter avere, direttamente sul territorio, tutti i
servizi erogati dall’Agenzia delle Entrate. Un’importante ed utilissima opportunità per
una città, che è giusto sottolineare, possiede una delle utenze più alte della Regione.
Anzi, nell’ottica di avvicinare il cittadino alle istituzioni, nonché ottimizzare e ridurre al
minimo i disagi che si riscontrano nell’effettuare le relative operazioni in merito,
potrebbe rivelarsi un felice auspicio per aprire una sede stabile in città”.
“Un’iniziativa strategica che avvicina l’Amministrazione finanziaria ai cittadini,
costante punto di riferimento dell’azione di tax compliance messa in campo dalle
Entrate” dichiara Paola Spaziani, direttore regionale della Campania. Il successo avuto
dalle tappe precedenti conferma che il progetto piace ai cittadini e alle comunità locali”.
L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 28 ottobre a Maddaloni, sta riscuotendo grande
successo: infatti sono risultati numerosi i cittadini che hanno usufruito dei servizi
dell’Agenzia.
Con la ventiquattresima tappa a Torre del Greco, dopo aver sostato in importanti località
italiane, il camper termina il tour iniziato a marzo.
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