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Bologna, 22 luglio 2009 
 

EQUITALIA POLIS APRE GLI SPORTELLI DI VIA TIARINI 
ANCHE AL POMERIGGIO 

 
 
L’ultima settimana del mese di luglio, da lunedì 27 a venerdì 31, lo sportello di Equitalia Polis a 
Bologna in via Tiarini, 37 sarà aperto al pubblico anche di pomeriggio dalle ore 14.35 alle 15.45. 
 
L’apertura pomeridiana, rende noto un comunicato dello stesso Agente della Riscossione per la 
provincia di Bologna, avviata in via sperimentale, sarà riproposta anche per l’ultima settimana del 
mese di settembre per poi essere osservata in maniera continuativa qualora si registri l’affluenza di 
pubblico.  
 
“Il prolungamento dell’orario degli sportelli di via Tiarini, - come dichiarato dall’Amministratore 
Delegato di Equitalia Polis, Benedetto Mineo -  rientra nella politica della Società Capogruppo 
Equitalia spa, di migliorare sempre di più i servizi offerti al  cittadino contribuente agevolandolo 
nell’espletamento dei suoi doveri con il fisco”.  
 
“I bolognesi così potranno avere a disposizione più opportunità per accedere ai nostri sportelli 
evitando, in molti casi, di ricorrere a permessi lavorativi - afferma nello stesso comunicato il 
responsabile dell’Ambito di Bologna Bruno Carniato. Inoltre, l’apertura pomeridiana consentirà di 
diluire l’affluenza che si registra soprattutto in prossimità delle scadenze fiscali, riducendo 
notevolmente i tempi di attesa per l’utenza”. 
 
L’attività pomeridiana, conclude il comunicato, consente di svolgere tutte le consuete operazioni di 
sportello comprese la richieste di rateizzo che per la provincia di  Bologna dal marzo 2008 al 
giugno 2009 sono state circa 10mila. 
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