Direzione Regionale Veneto

COMUNICATO STAMPA
Il Veneto è la terza regione in Italia per invii “fai-da-te” della dichiarazione
Oltre 160mila precompilate già inviate

Sono oltre 160mila i contribuenti del Veneto che hanno inviato il proprio 730
precompilato direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate: l’8,8% del totale.
Ad oggi, quindi, Il Veneto risulta essere la terza regione per gradimento della
dichiarazione precompilata dopo Lombardia (con il 10,5% di modelli già inviati) e
Friuli Venezia Giulia (10,2%) e seguita da Piemonte (8,6%) e Valle d’Aosta (8,5%).
Sono dati parziali che da qui al 22 luglio, ultimo giorno utile per inviare online la
propria dichiarazione dei redditi, potranno cambiare ma che in ogni caso dimostrano
come i contribuenti veneti siano particolarmente inclini ad accogliere questa
innovazione.
Il confronto fra le provincie. A livello provinciale emergono delle differenze. Venezia
risulta essere la provincia con il maggior numero percentuale di invii sul totale delle
dichiarazioni (10,7%), seguita da Padova (9,7%) e Treviso (9,5%). Venezia si colloca
all’ottavo posto tra le province italiane, appena sotto Milano (11,0%). Meno positivo il
dato di Verona (6,8%) e Rovigo (4,5%), l’ultima a livello regionale.
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona
TOTALE VENETO

Modelli 730 inviati
7.169
31.306
4.616
29.809
34.736
29.040
23.433
160.108

% sul totale
8,0
9,7
4,5
9,5
10,7
9,0
6,8
8,8

Assistenza a pieno regime. Anche se scelgono il “fai-da-te” in ogni caso i contribuenti
non sono lasciati soli: sia in modalità online che “off line”. Il sito dell’Agenzia dedicato
all’assistenza sulla precompilata (https://infoprecompilata.agenziaentrate.it) contiene
informazioni su come compilare e trasmettere la dichiarazione e le risposte alle
domande più frequenti. Inoltre negli uffici del Veneto saranno allestite delle postazioni
informatizzate (corner) a disposizione dei contribuenti. In prossimità dei corner saranno
presenti dei funzionari che forniranno indicazioni, sia tecniche che fiscali, a chi non ha
confidenza con gli strumenti informatici.
Venezia, 4 luglio 2016

Indirizzo: via Giuseppe De Marchi n. 16- 30175 Venezia Marghera 041-2904003 - FAX 041- 2904980
E-mail: dr.veneto.comest@agenziaentrate.it

