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COMUNICATO STAMPA

“Dire & Fare”: uno stand comune Agenzia delle Entrate/Equitalia
alla undicesima rassegna dell’innovazione nella Pa
L’Agenzia delle Entrate partecipa al fianco di Equitalia a “DIRE & FARE”, la rassegna
dell’innovazione nella pubblica amministrazione, promossa da Anci Toscana e Regione
Toscana, in programma per la sua undicesima edizione a Firenze, presso la Fortezza da
Basso, da mercoledì 12 a sabato 15 novembre.
Funzionari e dirigenti della Direzione regionale delle Entrate della Toscana e dell’ufficio di
Firenze 1, insieme con personale di Equitalia, saranno presenti, per l’intera durata della
manifestazione, presso un unico stand, nel padiglione D, dalle ore 9 alle 18, per far
conoscere ai visitatori non solo i propri servizi e il sistema di convenzioni con enti locali,
enti pubblici, associazioni di categoria o professionisti, ma anche per favorire il confronto
con gli altri soggetti pubblici e istituzionali che intervengono alla rassegna.
Dopo i riconoscimenti ottenuti negli anni passati con i progetti “Fisco d’argento” (2006) e
“Mamme in formazione” (2007), quest’anno l’Agenzia delle Entrate partecipa all’evento
con un progetto di educazione alla legalità fiscale: “Il Fisco Mannaro nel labirinto delle
Tasse”, rivolto agli insegnanti ma pensato per i giovani studenti. Il progetto si inserisce
nell’ambito delle iniziative “Fisco e Scuola” che l’Agenzia dedica alla formazione della
coscienza civica dei contribuenti di domani e sarà presentato giovedì 13 novembre alle ore
11.30 presso la “Saletta Punto meeting”.
Equitalia Cerit, agente della riscossione per le province di Firenze e Massa Carrara, in
collaborazione con l’Anci Toscana, organizza, per venerdì 14 novembre alle ore 9.30,
presso il Teatrino Lorenese, il convegno “Equitalia e Enti locali: Evoluzione ed
innovazione”.
Dalla postazione telematica allestita nello stand dell’Agenzia saranno inoltre disponibili, in
tempo reale, tutti i servizi di assistenza e informazione fiscale erogati quotidianamente
negli uffici.
Saranno inoltre distribuite gratuitamente le più recenti pubblicazioni fiscali edite
dall’Agenzia e da Equitalia.
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