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Il sito dell’Agenzia da oggi anche in lingua inglese
Informazioni e servizi per i “surfers” di tutto il mondo
Happy surfing agli utenti del Fisco in rete. Chi non mastica l’italiano ma vuole tenersi
aggiornato sulle attività e i servizi delle Entrate ha da oggi uno strumento in più: la
versione in lingua inglese del sito Internet dell’Agenzia.
Grazie alla “english version” - raggiungibile selezionando l’icona della “union flag” (la
bandiera britannica) sulla home page del sito www.agenziaentrate.gov.it - sono
accontentati tutti coloro che, per necessità o semplice curiosità, dall’Italia o dall’estero,
amano tenere una finestra aperta sul Fisco italiano nella lingua più gettonata al mondo.
L’Agenzia compie così un ulteriore passo avanti nell’impegno a fornire
un’informazione sempre più completa e alla portata di tutti.
In particolare, gli utenti stranieri potranno trovare molto utili le pagine dedicate al
sistema elettronico di scambio dati sull’Iva comunitaria, così come quelle relative alle
istruzioni per la richiesta del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per i non
residenti. Cliccando su “international taxation” i residenti all’estero avranno inoltre a
disposizione informazioni su codice fiscale, dichiarazione dei redditi e pagamento delle
imposte, oltre a un’intera sezione dedicata alle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni.
Spazio poi alla “italian taxation”, con informazioni su: tassazione dei redditi, degli
immobili e delle rendite finanziarie, senza tralasciare, naturalmente, le modalità di
dichiarazione e versamento delle imposte. Contenzioso tributario e diritti del
contribuente arricchiscono il panorama delle notizie sul sistema fiscale del Belpaese,
mentre una selezione della modulistica - disponibile all’interno della rubrica “forms” - e
il filo diretto con i servizi online dell’Agenzia delle Entrate - raggiungibili con un click
attraverso la rubrica “services” - danno una marcia in più alla già completa offerta di
contenuti.
“Punta di diamante” della versione in inglese il glossario, che contiene ampie
definizioni, corredate di esempi, per oltre 400 termini fiscali: una vera e propria miniera
per utenti alle prese con le parole del Fisco e appassionati della materia.
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