
L'agenzia e l'associazione promuoveranno la realizzazione di seminari, tavoli di dibattito e convegni 

Equitalia-Ascom uniti per il commercio 
Accordo per agevolare l'accesso ai servizi informativi e di consulenza 

Ambrosio di Equitalia (a sinistra) e Taticchi di Ascom firmano la convenzione 

Il documento II futuro Il servizio 
Servirà a massimizzare l'effi
cacia della riscossione dei tri
buti e ottimizzare il rapporto 
con i contribuenti nei servizi 
fiscali 

L'iniziativa a breve coinvolgerà 
anche altre realtà regionali e si 
è resa necessaria per la man
canza di un ufficio Equitalia 
nel territorio 

L'Ascom raccoglierà le richie
ste e le invierà ad Equitalia la 
quale risponderà in tempi bre
vi, in base alla difficoltà della 
richiesta 

//FILIPPO PARTENZI 

SPOLETO-"Siamo la prima as
sociazione a livello nazionale a 
siglare un accordo di questo tipo, 
atto a garantire il pieno supporto 
di Equitalia Umbria a tutti i nostri 
iscritti". 

Il presidente della sezione lo
cale dell'Ascom Andrea Tattini 
ha salutato così la nuova conven
zione firmata ieri, insieme al di
rettore generale della società 
pubblica di riscossione Gianluca 
Ambrosio, finalizzata alla sem
plificazione dei rapporti tra le 
due istituzioni. Un risultato da ot
tenere mediante l'adozione di 
procedure volte ad agevolare e 
facilitare l'accesso ai servizi in
formativi e consulenziali. 

"Anche a causa di alcuni con
sulenti che finora non hanno 
svolto al meglio il proprio me
stiere - ha rivelato Tattini - la si
tuazione di alcuni esercenti è 
drammatica e quindi abbiamo 
voluto dare fortemente vita a 
questa collaborazione. Il proto
collo d'intesa avrà l'obiettivo di 
massimizzare l'efficacia della ri
scossione dei tributi e ottimizza
re il rapporto con i contribuenti, 
rendendo migliore la fruibilità 
dei servizi fiscali a tutti i soci 
Confcommercio". 

La manovra, che a breve coin
volgerà anche altre realtà regio
nali, si è resa necessaria anche a 
causa della mancanza di un uffi
cio Equitalia nel territorio locale. 
"Raggiungere questo accordo -

ha aggiunto il presidente - era 
fondamentale, dal momento che 
non esiste più un punto di riferi
mento a cui rivolgersi. Attual
mente è in funzione un front offi
ce, aperto una volta a settimana, 
che non svolge però servizi di 
cassa. Per risolvere tale questio
ne, è stato chiesto all'ammini
strazione comunale di sondare il 
terreno circa l'apertura di una se
de della società qui. In attesa di 
nuovi sviluppi, abbiamo stipula
to questa nuova alleanza". 

Tanti i vantaggi che saranno 
messi a disposizione dei com
mercianti spoletini. "Si è resa ne
cessaria - ha detto Ambosio -una 
speciale forma di dialogo con 
questa determinata categoria di 
contribuenti, data la loro partico-
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lare natura. Il nostro supporto si 
estenderà in una vasta gamma di 
facilitazioni per gli utenti, che 
avranno la possibilità di confron
tarsi e chiarire la loro posizione 
con operatori specializzati. 
L'Ascom raccoglierà tutte le ri
chieste e le invi era a noi, a cui ri
sponderemo quasi istantanea
mente, nel caso in cui si tratti di 
una domanda poco tecnica. Sein-
vece si dovesse trattare di posi
zioni più complesse, allora prov
vederemo a fissare quanto prima 
un appuntamento per affrontarle 

nel modo più consono". 
"Non offriamo assistenza ne 

tantomeno consulenza - ha tenu
to a chiarire il direttore generale -
perché non siamo un info point. 
Vogliamo supportare l'utente ed 
aiutarlo a prendere la decisione 
migliore. Onestamente, non so se 
effettivamente Equitalia tornerà 
fisicamente in questo territorio e 
quindi dobbiamo pensare a con
nessioni remote tra i cittadini e le 
istituzioni. Siamo nel 2010 - ha 
aggiunto - e credo che ci si debba 
confrontare con dinamiche evo

lute di contatto, che siano in gra
do di minimizzare i tempi morti e 
l'accordo in questione si muove 
proprio lungo questa direzione: i 
commercianti potranno inoltrare 
le loro richieste direttamente sen
za muoversi dai loro negozi e ot
tenere delucidazioni quasi in 
tempo reale". 

Le due istituzioni promuove
ranno la realizzazione di semina
ri, tavoli di dibattito e convegni 
sulle innovazioni normative di 
maggiore rilevanza che interven
gano in materia di riscossione. 
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