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COMUNICATO STAMPA 

Il Comune di Trieste informa che la dichiarazione Unico 2010 dovrà essere presentata 
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari, entro il 30 settembre 2010.  

Sono esonerate dall’obbligo di presentazione in via telematica (e potrebbero pertanto avere 
necessità di ritirare i modelli cartacei, con dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 
2010 alle Poste) le persone fisiche che:  

- non possono presentare il modello 730/2010 perché privi di datore di lavoro o non titolari di 
pensione; 

- pur potendo presentare il 730/2010, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati 
usando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);  

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;  
- sono privi di un sostituto d’imposta al momento di presentazione della dichiarazione perché è 

cessato il rapporto di lavoro. 

La competenza del Comune di Trieste è limitata alla distribuzione dei modelli (fascicolo 1 e 2). Non 
vengono pertanto fornite informazioni utili alla compilazione. 

All’interno del Fascicolo 1 è incluso l’Unico Mini 2010, dedicato ai contribuenti che presentano le 
situazioni più comuni e più semplici. 

Si  raccomanda pertanto ai contribuenti di verificare preventivamente l’effettiva necessità di ritirare gli 
stampati, tenuto conto che anche quest’anno, in linea con le politiche di informatizzazione e di 
progressiva riduzione dell’uso della carta nella pubblica amministrazione, le forniture sono state 
sensibilmente ridotte (solo 900 esemplari anziché i 6.075 del 2008 ed i 2.000 del 2009, forniti peraltro 
in due tranche). 

Per garantire la pronta disponibilità a tutti i contribuenti che ne abbiano reale necessità, ad ogni 
richiedente sarà consegnato un solo modello. A tal proposito si ricorda che ogni modello è già fornito 
in due esemplari. 

In ogni caso i modelli Unico 2010 possono essere scaricati direttamente dai siti Internet 
www.Finanze.it e www.agenziaentrate.it. 

I contribuenti che necessitassero di tali modelli possono farne richiesta presso: 

1) Centri Civici: 

 CENTRO CIVICO  MATTINA POMERIGGIO PEZZI 
(fasc. 1 – 2) 

ALTIPIANO OVEST PROSECCO  

frazione Prosecco, 220 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 – 16,30 25 + 25 

ALTIPIANO EST OPICINA                 

Via Doberdò, 20/3 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 25 + 25 

SAN VITO - CITTA' VECCHIA      

Via Locchi, 23/b  
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 50 + 25 

ROIANO - GRETTA - BARCOLA  

Largo Roiano, 3/3 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 50 + 25 
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BARRIERA NUOVA                          

Via Giotto, 2 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 50 + 25 

VALMAURA – BORGO SAN SERGIO  

Via Paisiello, 5/4 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 25 + 25 

S. GIACOMO                                  

Via Caprin, 18/1 
Da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 50 + 25 

2) URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – via della Procureria 2/a, con orario 9.00 – 12.30 
dal lunedì al venerdì,  lunedì e mercoledì anche 14.30 – 17.00 (625 + 275); 

I soggetti pubblici e privati che necessitano di rilevanti quantitativi di modelli possono richiederli 
direttamente all’URP negli orari di apertura sopra indicati. Non sarà consegnato più di un pacco 
(25 modelli). Sono disponibili buste in quantitativo molto superiore ai modelli in quanto, 
sono state trattenute prima di eliminare i modelli in esubero. 


