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COMUNICATO STAMPA

Non solo controlli: più di 375 mila servizi erogati nei primi 6 mesi 2010
I numeri del Fisco campano del primo semestre 2010
Non solo attività di deterrenza e contrasto all’evasione. L’Agenzia delle Entrate della
Campania potenzia anche i servizi: il 2010, anno dell’assistenza ai contribuenti, fa
registrare rilevanti performance sul versante dell’aiuto e delle informazioni rese a
cittadini e imprese. Superano, infatti, quota 71 mila gli interventi sulle comunicazioni e
sulle cartelle di pagamento. Buoni anche i dati sul rilascio, le variazioni e le cessazioni
delle partite Iva, che si attestano a quasi 33 mila, anche grazie alla spinta data dal nuovo
servizio “Comunica”.
Autorizzazioni e agevolazioni superano il traguardo dei 7 mila. Positivi anche i numeri
dell’assistenza alla compilazione e all’invio telematico delle dichiarazioni, che si attesta
a 7 mila e 300.
Bene anche il trend per il rilascio, la variazione e il duplicato di codice fiscale e tessera
sanitaria, che sfiora quota 80 mila.
Sale il numero delle registrazioni di atti e denunce di successione, che supera l’asticella
delle 100 mila prestazioni.
Interessante il dato relativo alle abilitazioni ai servizi telematici che, con oltre 16.000
richieste, mostra la crescente propensione dei contribuenti campani ad utilizzare il web
per i propri adempimenti fiscali.
“Sono dati - commenta il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Enrico
Sangermano - che confermano un Fisco customer oriented, che amplia il ventaglio dei
servizi offerti per favorire la tax compliance e punta sempre più sulla semplificazione,
come dimostra anche il recente restyling delle comunicazioni più frequenti inviate
dall’Agenzia ai contribuenti che, a partire dal prossimo anno, utilizzeranno un
linguaggio più chiaro e di più facile comprensione”.
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Tipi di servizi erogati
registrazione atti e denunce di successioni
assistenza su comunicazioni e cartelle di
pagamento relative a dichiarazioni fiscali
rilascio, variazioni e cessazioni partita iva
rilascio, variazione, duplicato codice fiscale e
tessera sanitaria
assistenza alla compilazione e invio telematico
delle dichiarazioni
abilitazione ai servizi telematici
richiesta e rilascio certificazioni
informazioni rimborsi
bollatura registri e controllo repertori
autorizzazioni e agevolazioni
informazione regimi fiscali per i contribuenti
minimi e tutoraggio
altre tipologie di assistenza e informazione

totale

103.174
71.565
32.918
79.689
7.344
16.083
9.919
2.492
3.331
7.159
617
21.007
375.978
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