Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Le Entrate della Campania alla 37° edizione di NauticSud
Da sabato 11 a domenica 19 marzo, la direzione regionale delle Entrate della Campania partecipa,
presso la Mostra d’Oltremare, alla 37° edizione del NauticSud, la fiera internazionale della nautica
da diporto.
Si rinnova, quindi, dopo le esperienze degli anni passati, l’adesione dell’Agenzia alle manifestazioni
che si svolgono sul territorio regionale, con l’obiettivo di intensificare i contatti con i cittadini e
illustrare i servizi offerti dall’Amministrazione fiscale.
All’interno della vasta area espositiva, presso il padiglione P9, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle
20.30 e il sabato e la domenica, dalle 10.30 alle 20.30, l’Agenzia delle Entrate sarà presente con un
proprio stand dotato di due postazioni polifunzionali, al fine di fornire i principali servizi di
assistenza fiscale.
Un vero e proprio front-office, dunque, in grado di assicurare in tempo reale:
• rilascio del codice fiscale, della partita Iva e relative variazioni;
• informazioni sulla posizione fiscale dei contribuenti;
• informazioni sulle agevolazioni fiscali per la casa e sui regimi di vantaggio per le imprese;
• informazioni per la trasmissione telematica del modello Unico, per le cartelle di pagamento,
gli avvisi e le comunicazioni di irregolarità, i servizi online dell’Agenzia.
Numerosi i prodotti editoriali a disposizione dei cittadini in visita presso lo stand delle Entrate, tra cui
la Guida fiscale per gli stranieri, attualmente in distribuzione anche presso la Regione, le Province, i
Comuni capoluogo, le Prefetture, le Questure, le Camere di Commercio, l’Inps, l’Inail e le direzioni
provinciali del Lavoro.
In occasione dell’evento, sarà distribuito presso lo stand anche l’opuscolo “Viaggio nella nautica”, un
breve excursus dedicato alle notizie storiche e alle norme, tra cui quelle fiscali, che disciplinano il
settore della nautica da diporto.
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