Direzione Regionale della Puglia

COMUNICATO STAMPA

Continuano gli incontri divulgativi sul 730 precompilato
Ultimo appuntamento a Bisceglie
Prosegue il ciclo di incontri sul 730 precompilato organizzato dall’Agenzia delle Entrate della
Puglia con l’obiettivo di illustrare le caratteristiche e i vantaggi del nuovo modello di dichiarazione
ai cittadini e ai dipendenti di enti locali e amministrazioni pubbliche. Ultimo appuntamento a
Bisceglie martedì 16 giugno presso il “Circolo Unione” in via Moro 40, alle ore 18.
Nel corso dell’incontro i funzionari del Fisco, dopo una breve panoramica sui servizi telematici
disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, illustreranno con esempi pratici le modalità
di richiesta del codice Pin, per poi affrontare le novità del 730 precompilato. Passo dopo passo,
saranno indicate le azioni da compiere per accettare la propria dichiarazione precompilata o per
modificarla con l’inserimento delle detrazioni/deduzioni più ricorrenti.
“Il grande interesse per le iniziative attuate evidenzia l’importanza del contatto diretto con i
cittadini”- commenta il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, Giovanni Achille Sanzò.
“Abbiamo voluto dimostrare, in maniera pratica, come non sia complicato utilizzare i servizi
telematici e principalmente che il rapporto di dialogo fisco – contribuenti è in continua evoluzione.
Ciò non può che stimolare una vera e propria collaborazione e un elevato senso civico”.
Prima di Bisceglie, sono stati realizzati altri sette incontri con la collaborazione dei Comuni e dei
vari soggetti interessati. Di seguito il calendario completo:
27 aprile
15 maggio
28 maggio
29 maggio
4 giugno
5 giugno
8 giugno

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale Puglia, Molise e
Basilicata (Bari)
Comune di Barletta
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Bari)
INPS – Direzione Regionale della Puglia (Bari)
Comune di Triggiano
Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Bari
Comune di Lecce
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