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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Via Demetrio Marin, 3 – 70125 Bari 
 

0805604111                                           DTEF-BA.DAG@PEC.MEF.GOV.IT                                                         0805604-972-992  

Bari,  08 aprile 2010 

Prot. n. 25654 
AI SIGG. DIRIGENTI 

di tutte le Amministrazioni Periferiche 
dello Stato di BARI e Provincia 

LORO SEDI 
 

AI SIGG. DIRIGENTI 
di tutte le Istituzioni Scolastiche di 

Bari  e Provincia 
      

      Oggetto: Assistenza fiscale diretta da parte di questa Direzione. Presentazione del modello 730/2010, 
redditi 2009 e della busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura, contenente esclusivamente 
l’eventuale scelta dell’8 per mille (mod. 730-1) nonché la scelta del 5 per mille, (art. 78 della legge 30 
dicembre 1991, n. 413). 
 
     Si comunica  da parte della scrivente Direzione quanto segue: 

i modelli 730/2010 e le relative istruzioni sono scaricabili  al seguente indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/; 

i modelli 730/2010 potranno essere presentati dagli interessati dal 12 al 30 aprile 2010, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nei giorni  di  martedì e giovedì. 

Le dichiarazioni raccolte da codesto Ufficio in modo collettivo dovranno essere consegnate, per il 
tramite un delegato, previo appuntamento al seguente nr. telefonico 0805604256 o all’indirizzo di posta 
elettronica  DTEF-BA.DAG@PEC.MEF.GOV.IT. 

I modelli pervenuti successivamente alla data di scadenza del 30/04/2010, saranno accettati con 
riserva, fino alla data di avvio delle elaborazioni mediante la procedura informatica applicativo 
Mod.730/2010. 

Sul sito http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Fisco/Assistenza_fiscale_-_730/ è possibile 
consultare “la guida per gli amministrati al fine di una corretta compilazione del mod. 730/2010”, che tra 
l’altro, riassume  le principali novità del modello per il corrente anno.  

Per ogni eventuale ulteriore informazione si potrà contattare il servizio di Assistenza Fiscale della 
DTEF di Bari ai seguenti numeri telefonici: 0805604269 – 0805604372 – 0805604373 -  0805604111. 

La consegna all'assistito del Mod. 730/2010 elaborato sarà a cura del C.E.S.S.I.I. di Latina con le 
modalità che saranno indicate sul portale SPT; 

I contribuenti, alla ricezione del Modello 730/2010 elaborato, dovranno procedere 
all’immediata verifica dell’esattezza dei dati in esso contenuto ed, in caso di discordanza, dovranno 
attenersi a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai 
contribuenti, n. 16/E del 27/03/2010. 

Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale interessato la presente comunicazione e si 
ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti.   
                                                                                         f.to IL DIRETTORE 

                                                                                                     (dott. Rocco LUISI) 


