Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Le Entrate della Campania al Tarì in Mostra
assistenza fiscale ai contribuenti tra gioielli e pietre preziose
Da venerdì 13 a lunedì 16 ottobre, la direzione regionale delle Entrate della Campania
partecipa a “Il Tarì in Mostra” edizione 2006, in programma a Marcianise (CE).
Il Tarì, il più grande centro orafo del Mezzogiorno, coniuga l’innovazione tecnologica
con la formazione e la creatività, la tradizione artigianale con la ricerca.
La direzione regionale delle Entrate ha scelto di essere presente alla manifestazione con
uno spazio espositivo e operativo data l’importanza che il settore orafo riveste in
Campania, grazie anche alla creazione di questo specifico modello consortile di piccole
e medie imprese.
Lo stand allestito dall’Agenzia a “Il Tarì in Mostra” è un vero e proprio front office con
due postazioni di lavoro, dove funzionari dell’ufficio di Caserta, dalle 9 alle 18, saranno
a disposizione dei visitatori, garantendo in tempo reale servizi di informazione e
assistenza come:
• 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.
L’adesione dell’Agenzia alla manifestazione ha l’obiettivo di fornire direttamente ai
cittadini i servizi offerti dall’Amministrazione fiscale, intensificando l’attività rivolta ai
contribuenti in un contesto diverso dall’usuale ufficio pubblico.
Sono numerosi, inoltre, i prodotti editoriali a disposizione dei visitatori presso lo stand
delle Entrate. Di particolare interesse “L’arte orafa nel tempo”, un opuscolo redatto per
l’occasione a cura della direzione regionale, che contiene informazioni di carattere
storico, l’analisi del settore dei metalli preziosi, il regime fiscale che lo disciplina, la
normativa e la prassi.

Napoli, 11 ottobre 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

