Bari, 2 settembre 2011
Direzione Regionale

della Puglia
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le scrivo a proposito della recente campagna promossa dall' Agenzia delle
Entrate sulla locazione di immobili ad uso abitativo.
Il nuovo regime della "cedolare secca" insieme alle rilevanti sanzioni in
caso di omessa registrazione del contratto, approvate recentemente, hanno
riscosso grande attenzione da parte dei cittadini. Per facilitare gli adempimenti e
ridurne l'impatto sulla vita quotidiana, dunque, l'Agenzia ha realizzato una
campagna informativa di livello nazionale, illustrando le diverse possibilità di
tassazione offerte dalla normativa.
Un secondo intervento ha riguardato, poi, lo sviluppo di applicativi
software per la compilazione dei modelli utili alla registrazione dei contratti di
locazione. Anche su questo punto, abbiamo cercato di andare incontro alle
esigenze degli utenti, rendendo disponibili software locali, da scaricare sul
proprio pc, accanto ad applicativi via web. L'insieme delle soluzioni telematiche
che l'Agenzia offre oggi ai contribuenti rende l'adempimento online, dalla
compilazione alla trasmissione fino al pagamento delle imposte, estremamente
semplice e vantaggioso, rispetto al contatto con ifront-office dei nostri Uffici.
In Puglia, per illustrare i vantaggi dei servizi telematici, abbiamo
confezionato anche un pieghevole informativo, che riepiloga tutte le novità sulla
registrazione online dei contratti di locazione in una guida di pratica
consultazione. Questa ulteriore iniziativa di comunicazione punta a favorire
l'impiego dei canali telematici, da parte sia dei singoli cittadini sia degli
intermediari fiscali. Le numerose buone ragioni per effettuare gli adempimenti
direttamente dal computer di casa, in pochi click, o dal proprio studio - senza
l'onere degli spostamenti tra uffici, banche e rivenditori di valori bollati - sono
troppo note, del resto, perché io debba insistere a dimostrare la convenienza dei
servizi telematici per i contribuenti e per la collettività.

Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Puglia - Via Amendola, 201/7 - 70126 Bari
Tel. 080.5490007-6 Postafax: 06.50763156 - e-mail: dr.puglia@agenziaentrate.il

A questo proposito, sono certo che i professionisti della consulenza fiscale
condividano con l'Agenzia delle Entrate, in particolare, la sensibilità ai temi
dell'innovazione
tecnologica nei servizi e dell'adesione
spontanea alla
contribuzione, soprattutto quando gli adempimenti risultano semplici, economici,
di rapida definizione.
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La ringrazio, pertanto, per l'attenzione che vorrà dedicare all'iniziativa
informativa della Direzione regionale della Puglia e la prego di estenderne la
conoscenza anche agli iscritti dell' Ordine da lei rappresentati, sensibilizzandoli
all'utilizzo dei servizi telematici.
Colgo l'occasione per inviarle i miei cordiali saluti,

Al Dott. ROSELLI Francesco
Delegato regionale INT per la Puglia
per e-mail a:tribint@tin.it
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