Direzione Regionale Emilia-Romagna

Bologna, 1 aprile 2009
COMUNICATO STAMPA

Dal 6 aprile aprono 2 nuovi sportelli di Equitalia Polis
negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Bologna

Sono stati inaugurati oggi due nuovi sportelli di Equitalia Polis all’interno dei
locali dell’Ufficio Territoriale di Bologna 2 e di Bologna 3 dell’Agenzia delle Entrate.
I punti operativi moderni e funzionali, saranno attivi dal prossimo 6 aprile e
consentiranno al cittadino contribuente di richiedere informazioni, effettuare operazioni
di pagamento no-cash (tramite bancomat e assegni) e di presentare richieste di
rateazione degli importi iscritti a ruolo.
Il primo sportello è collocato presso l’Ufficio Territoriale di Bologna 2, in via P. Nanni
Costa 28, con apertura al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.45;
il secondo all’interno della sede dell’Ufficio Territoriale di Bologna 3, in via Larga 35,
con apertura il martedì e il giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45.
“L’apertura dei nuovi sportelli – ha affermato il Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate dell’Emilia-Romagna, Antonino Gentile – testimonia l’opportunità e necessità
di sinergie tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Sinergie che devono essere non
soltanto di condivisione di spazi di servizio all’utenza, ma anche e soprattutto di
cooperazione stretta, per assicurare alle casse pubbliche il pagamento di quanto dovuto.
L’accertamento dei tributi evasi rimarrebbe soltanto un semplice dato contabile se ad
esso non seguisse il versamento di quanto accertato, anche attraverso un’efficace azione
di riscossione coattiva. Qualità dei controlli, tempestività delle iscrizioni, misure
cautelari, monitoraggio dei pagamenti, scambio di informazioni, procedure esecutive
mirate e tempestive, concorrono tutte insieme a garantire ai livelli di governo, i flussi
finanziari necessari per lo sviluppo e per l’erogazione dei servizi pubblici”.
E’ intervenuta anche l’Assessore al Bilancio del Comune di Bologna, Paola Bottoni, per
la quale “Questi nuovi uffici rappresentano il giusto orgoglio della Funzione Pubblica
che si adegua ai tempi, garantendo trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa
di tutti gli Enti nei confronti dei cittadini”.

“Continua così – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Equitalia Polis, Renato
Scognamiglio – il programma di rinnovamento delle strutture di servizio al contribuente
che a Bologna è stato particolarmente intenso: prima la nuova sede di Via Tiarini 37,
che già ha trovato un positivo riscontro da parte dell’utenza, poi lo sportello dedicato
agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna ed ora queste due nuove postazioni che
garantiscono, grazie alla disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, due ulteriori
alternative per i cittadini”.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, fra gli altri, l’Assessore del
Commercio e Turismo del Comune di Bologna, Maria Cristina Santandrea, il Direttore
Provinciale Agenzia Entrate Bologna, Patrizia Zamboni, il Responsabile dell’Agenzia di
Bologna Equitalia Polis, Bruno Carniato, il Presidente dell’Ordine Consulenti del
Lavoro, Antonella Ricci, Maurizio Govoni dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Bologna, il Vice Direttore Generale Ascom, Stefano Giorgi,
il Funzionario di Direzione Ascom, Louis Quartieri e alcuni responsabili della Guardia
di Finanza.
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