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COMUNICATO STAMPA

Riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate:
doppio evento per gli uffici isontini
Nuovo passo avanti nella riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate in Friuli Venezia
Giulia: dopo l’avvio delle direzioni provinciali di Trieste e Pordenone, da oggi è
ufficialmente attiva la direzione provinciale di Gorizia, articolata in un unico Ufficio
controlli e in due Uffici territoriali, quello di Monfalcone e quello del capoluogo.
In dettaglio, l’Ufficio controlli è preposto a gestire gran parte delle attività di
prevenzione e contrasto all’evasione sull’intero territorio provinciale, mentre i due
Uffici territoriali, che manterranno invariate le rispettive sedi, saranno destinati in
particolare, all’erogazione dei servizi.
La nuova struttura, più snella e funzionale, ha l’obiettivo di garantire una migliore
assistenza ai cittadini e un controllo più puntuale del territorio, attraverso il definitivo
superamento della frammentazione territoriale nei controlli.
Novità anche per quanto riguarda nello specifico l’Ufficio territoriale di Monfalcone:
prosegue infatti il cammino di stretta collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed
Equitalia Friuli Venezia Giulia con l’inaugurazione di una postazione Equitalia proprio
all’interno dell’Ufficio territoriale. Da oggi, dunque, la sinergia tra i due enti e il
coordinamento tra le attività di accertamento e riscossione coattiva si fanno più concreti
e tangibili attraverso la condivisione “fisica” di spazi destinati ai servizi per l’utenza.
Il punto operativo di Equitalia Friuli Venezia Giulia prevede apertura bisettimanale il
martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 13 e sarà al servizio dei contribuenti per fornire
informazioni e consulenza specialistica, ma anche per la presentazione delle istanze di
dilazione e i pagamenti no cash (tramite bancomat).
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