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Il Fisco mette le ruote… in Campania
Il camper dell’Agenzia delle Entrate fa tappa a Maddaloni
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", approda in Campania. Il camper itinerante, attrezzato come un
vero e proprio front office, grazie alla collaborazione del Comune, partner
dell’iniziativa, sarà dal 28 al 31 ottobre a Maddaloni, in Piazza della Vittoria.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una più capillare e concreta assistenza ai
contribuenti dando la possibilità di effettuare gli adempimenti tributari direttamente nel
proprio Comune.
Nel piazzale, poco distante dal Municipio, i funzionari del fisco metteranno a
disposizione dei cittadini i servizi quotidianamente erogati presso gli sportelli degli
uffici locali come, ad esempio, il rilascio del codice fiscale e della 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, le
guide fiscali 2008 e l’Annuario del contribuente.
“Ringrazio l’Agenzia delle Entrate per aver scelto il Comune di Maddaloni – afferma il
sindaco Michele Farina – è un onore ospitare l’unica tappa del camper in provincia di
Caserta diretta alla fruizione dei servizi dell’Agenzia in loco.”
“Il camper – dichiara Mario Foglia, responsabile regionale della comunicazione
dell’Agenzia - grazie alla sensibilità istituzionale del sindaco Farina e del prefetto di
Caserta Ezio Monaco, promuoverà senz’altro quel valore aggiunto dato da una compiuta
e puntuale attività di comunicazione e informazione diretta ai contribuenti.”
“Un’iniziativa di importanza sociale e di presidio del territorio che dimostra la volontà
dell’amministrazione finanziaria ad andare sempre più verso il cittadino.” conclude il
direttore delle Entrate di Caserta, Mattia Barricelli.
Dopo Maddaloni il camper proseguirà il tour campano fermandosi a Torre del Greco dal
4 al 7 novembre.
Il “Fisco mette le ruote”, dopo aver realizzato ben 22 iniziative in tutta Italia, chiude il
suo viaggio cominciato in Piemonte, nel mese di marzo, con le ultime due tappe
campane.
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