Direzione Regionale del Piemonte
_____________

COMUNICATO STAMPA

Anche nel Ciriacese “L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”
In programma 4 appuntamenti per illustrare la “precompilata”
Un ideale tour in 4 tappe nei Comuni di Nole, Robassomero, San Maurizio Canavese e
Cirié: dal 23 al 26 maggio, l’Agenzia delle Entrate terrà nel Ciriacese 4 incontri
informativi sulla dichiarazione dei redditi, aperti gratuitamente alla cittadinanza.
“L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”, questo il nome dell’iniziativa, mira ad
aiutare i contribuenti ad affrontare senza timori la propria dichiarazione dei redditi
precompilata e a “far da sé, senza sbagliare”.
L’idea è quella di avvicinarsi a “casa” dei cittadini per supportarli a comprendere
meglio la normativa fiscale, soprattutto nella parte riguardante i loro diritti e la
possibilità di usufruire di agevolazioni.
Nel corso di ogni incontro, i funzionari dell’Ufficio Territoriale di Ciriè dell’Agenzia
delle Entrate forniranno indicazioni pratiche sugli obblighi e sulle agevolazioni fiscali di
maggiore interesse, aiutando a risolvere eventuali dubbi: dalle detrazioni fiscali per i
familiari a carico, all’obbligo di presentare la dichiarazione per chi riceve due o più
Certificazioni Uniche, dalle detrazioni per le spese sanitarie a quelle per le
ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Il calendario degli appuntamenti
Martedì 23 maggio, ore 10.30 - 12.30
Comune di Nole - Sala del Palazzo Municipale, Via Devesi 14
Martedì 23 maggio, ore 14.30 - 16.30
Comune di Robassomero - Teatro Fabrizio De André, piazza CLN
Giovedì 25 maggio, ore 14.30 - 16.30
Comune di San Maurizio Canavese - Sala piano terra, piazza Martiri della Libertà 1
Venerdì 26 maggio, ore 14.30 - 16.30
Comune di Ciriè - Sala Consiliare, Corso Martiri della Libertà 33

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.
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