Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio del Direttore

COMUNICATO STAMPA

Tasse automobilistiche
In arrivo le comunicazioni di irregolarità per l’anno 2008
L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d’Aosta - informa che sono in
corso di consegna da parte di Poste Italiane s.p.a. gli avvisi per le tasse
automobilistiche, relative all’anno 2008, che non risultano regolarmente pagate.
In previsione di una massiccia richiesta di informazioni e assistenza, l’Agenzia delle
Entrate valdostana sta predisponendo un piano straordinario di intervento finalizzato a
ridurre al minimo i disagi dei cittadini e a garantire livelli di servizio adeguati.
Senza fare la fila agli sportelli, i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di
irregolarità ma ritengono di non dover pagare perché la tassa auto è stata regolarmente
corrisposta o vi erano giuste ragioni per non doverla corrispondere, possono far
pervenire una richiesta di annullamento (vedi facsimile), allegando i documenti
occorrenti:
a) inviandola per posta, tramite fax o per posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Agenzia delle Entrate - Ufficio di AOSTA
Via Trottechien, n.63
11100 A O S T A
numero di fax 0165 236694
indirizzo di posta elettronica
dr.valledaosta.uaosta@agenziaentrate.it.
Agenzia delle Entrate – Ufficio di CHATILLON
Via E.Chanoux, n.5
11024 CHATILLON
Numero di fax 0166 501561
Indirizzo di posta elettronica
dr.valledaosta.uchatillon@agenziaentrate.it
Entro trenta giorni dalla ricezione riceveranno all’indirizzo che hanno indicato (tramite
posta ordinaria, per fax o mediante l’utilizzo della posta elettronica) una comunicazione
dell’Agenzia con l’esito del riesame.
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I facsimile della domanda si possono trovare presso gli uffici indicati prima o sul sito
web regionale dell’Agenzia delle Entrate valdostana: http://valledaosta.agenziaentrate.it/
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