Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Arriva in Campania la “Guida fiscale per stranieri”
dell’Agenzia delle Entrate: in francese, inglese, spagnolo
E’ partita in Campania, a cura della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, la
distribuzione della “Guida fiscale per stranieri” in francese, inglese e spagnolo.
Si tratta di un prodotto editoriale semplice e di facile consultazione, contenente le
principali informazioni su codice fiscale, partita Iva, contratti di locazione, acquisto
prima casa, successioni, rimborsi, cartelle di pagamento, comunicazioni di irregolarità.
La pubblicazione rappresenta anche un utile vademecum per ottenere i servizi offerti
dall’Amministrazione fiscale e uno strumento per conoscere i diritti e i doveri sanciti
dal sistema tributario italiano e spiegati in modo semplice e immediato, un efficace
mezzo diretto ad assicurare una compiuta comunicazione agli immigrati che vivono e
lavorano in Campania.
La distribuzione gratuita della guida avverrà attraverso i 25 uffici che fanno capo alla
direzione regionale delle Entrate e anche attraverso le sedi di numerose altre
amministrazioni pubbliche e istituzioni presenti sul territorio, come gli uffici per le
Relazioni con il pubblico della Regione, delle cinque Province e dei Comuni capoluogo,
gli uffici e gli sportelli dedicati agli immigrati presso le Prefetture e le Questure, le sedi
provinciali di Inps e Inail. In particolare, è stato siglato un accordo tra Agenzia e
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevede la distribuzione delle guide
anche presso le cinque direzioni provinciali del Lavoro, e presto partirà anche una
consegna diretta alle Associazioni territoriali di immigrati, iscritte - come da legge
regionale 33/94 - all’albo campano.
In ogni caso le guide, oltre che in formato cartaceo, sono disponibili in formato
elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, al link:
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Le+guide+dell%27Agenzia/2
005/fisco+stranieri

Napoli, 27 febbraio 2006

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Area di Staff – Attività di Comunicazione
Via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281571/531/666 – Fax 081.4281580
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it

