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C.S. 51/2016 
 

“IL FISCO METTE LE RUOTE” ARRIVA IN CITTÀ. 
LE INFORMAZIONI ANCHE IN LINGUA DEI SEGNI 

 
L’ufficio mobile dell’Agenzia delle Entrate arriva anche nella nostra città, unica 
tappa in Piemonte, per fornire informazioni e assistenza fiscale sulla 
dichiarazione precompilata e altri servizi, nelle piazze delle principali città 
italiane. 
Martedì 21 giugno 2016, dalle ore 10 alle ore 18, l’ufficio mobile aspetta i 
cittadini in piazza Vittorio Veneto. 
Il camper sarà attrezzato come un vero e proprio front office: gli utenti avranno   
la possibilità di richiedere il codice Pin e di controllare in tempo reale la 
dichiarazione dei redditi con l’aiuto dei funzionari dell’Agenzia. 
L’Ufficio mobile fornirà, oltre alle informazioni sul 730 precompilato, tutti i 
servizi ordinari di un ufficio, come il rilascio di codici fiscali e partite Iva, 
l’abilitazione ai servizi telematici, le visure catastali e ispezioni ipotecarie, la 
registrazione dei contratti di locazione, la richiesta di duplicato della tessera 
sanitaria e così via. Ma non solo: presso la postazione mobile, saranno presenti 
due funzionari Rai, che forniranno informazioni dettagliate sulle nuove modalità 
di pagamento del canone ed un interprete dell’Ente Nazionale Sordi che 
faciliterà l’interazione dei non udenti attraverso la traduzione nella lingua dei 
segni. Dichiara l’assessore all’Innovazione, Paola Saja: «Anche in questa 
occasione abbiamo ritenuto utile aderire alla proposta dell’Agenzia delle 
Entrate che attraverso una modalità di erogazione del servizio al cittadino così 
moderna ed innovativa, consente a coloro che vorranno usufruirne, di trovare 
nella nostra città un pacchetto di servizi completo ed assolutamente in linea con 
i servizi offerti presso gli sportelli tradizionali, con in più la comodità del 
“servizio on site». La presenza dei funzionari Rai consentirà di chiarire molti 
dubbi che sappiamo essere emersi negli ultimi mesi, da quando è stato 
annunciato l’addebito del canone Rai sulla bolletta della luce. 
La presenza poi dell’interprete che si occuperà della traduzione nella lingua dei 
segni è un ulteriore segno di apertura ad una platea sempre più ampia di 
cittadini. L’amministrazione di Venaria Reale ringrazia l’Agenzia delle Entrate 
per l’opportunità fornita. 
 
Info: www.agenziaentrate.gov.it 
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