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Sardegna

Precompilata, apre sportello dell’Agenzia a La
Maddalena
4 Giugno 2019

Al via da domani, 5 giugno, il servizio di assistenza alla dichiarazione per i
contribuenti dell’isola

Visualizzare,

modificare

e

inviare

la

dichiarazione

dei

redditi

precompilata. Da domani i cittadini di La Maddalena avranno a
disposizione uno sportello temporaneo che li aiuterà a fare queste
operazioni in maniera semplice e immediata, senza spostarsi dall’isola.

Dove e quando – Grazie a un accordo con il Comune di La Maddalena,
per il secondo anno consecutivo l’Agenzia delle Entrate attiverà un ufficio decentrato nella sede
municipale in piazza Garibaldi 13. Lo sportello sarà operativo ogni mercoledì dal 5 giugno al 17
luglio dalle 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 15 alle 17.30. È in programma anche un’apertura
straordinaria per martedì 23 luglio, ultimo giorno utile per inviare al Fisco il modello 730
precompilato.

Possono accedere ai servizi della postazione decentrata:

gli utenti registrati a Fisconline, con pin e password rilasciati dall’Agenzia delle Entrate
i cittadini in possesso del pin dispositivo dell’Inps
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA
gli iscritti a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
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Chi non dispone ancora delle credenziali per accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate
potrà chiederle direttamente allo sportello.

Gli appuntamenti in agenda – L’iniziativa di La Maddalena va ad aggiungersi alle altre attività
messe in campo dalle Entrate in Sardegna per dare informazioni e assistenza ai contribuenti sulla
dichiarazione precompilata. Dall’apertura straordinaria degli uffici territoriali alle postazioni self
service dedicate, passando per gli incontri informativi con i dipendenti di enti pubblici e aziende.

Info sempre aggiornate online – Tutte le novità sulle iniziative regionali sono pubblicate
nell’area dedicata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna, all’indirizzo
https://sardegna.agenziaentrate.it/?id=14306.
Dal sito Internet nazionale www.agenziaentrate.gov.it è possibile accedere al portale per
consultare, compilare e inviare la dichiarazione precompilata.
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