
H IL PATTO h 

Commercio, accordo Equitalia-Ascom 
Posta elettronica per battere le burocrazia, tempi stretti per chiudere le pratiche 

di ILARIA BOSI 

Un filo diretto tra i commer
cianti iscritti all'Ascom ed 
Equitalia, attraverso una casel
la di posta elettronica dedicata 
e un front office particolarmen
te attento alle problematiche 
di chi lavora nel settore del 
commercio. E' questo, in so
stanza, il contenuto del proto
collo d'intesa siglato ieri matti
na nella sede spoletina di Con-
fcommercio dal presidente An
drea Tattini e il direttore gene
rale della società pubblica di 
riscossione Gianluca Ambro
sio. Un «patto» che vede l'asso
ciazione di categoria spoletina 
capofila di un progetto più 
ampio, che Equitalia punta ad 

allargare anche ad altri territo
ri. L'obiettivo è quello di aiuta
re, nei limiti del possibile, i 
contribuenti che si vedono re
capitare cartelle esattoriali e 
che spesso, per vari motivi, 
fanno fatica a decifrare. Da 
ieri, per i commercianti di Con-
fcommercio, sarà possibile 
avere un canale preferenziale: 
basterà rivolgersi all'associa
zione di categoria che, nel pie
no rispetto della privacy, si 
farà portavoce dell'istanza con 
Equitalia. La casella e-mail ver
rà utilizzata in gran parte dei 
casi, con la garanzia di una 
risposta «elettronica» entro 
tre giorni dalla domanda. Nei 
casi più complessi, invece, sa
rà possibile ottenere un appun

tamento direttamente con 
l'operatore equitalia, che rice
verà il commerciante illustran
dogli le varie soluzioni possibi
li. «L'accordo sottoscritto con 
l'Ascom - ha detto Ambrosio -
va nella direzione di un contat
to più diretto con il contribuen
te. L'ente sa bene che ogni 
territorio ha le sue particolari 
caratteristiche e riuscire a ca
larsi nei più diversi contesti 
attraverso una presenza chiara 
e qualificata è l'obiettivo che 
perseguiamo». «Siamo soddi
sfatti - è stato il commento del 
presidente Ascom Andrea Tat
tini - che Spoleto possa diven
tare un modello per questo 
progetto». 

Restano le incertezze sulla sede cittadina 
L'accordo siglato eoe l'associazione commer
cianti non coincide con un ritorno, a pieno 
regime, dello sportello Equitalia a Spoleto. 
Anzi, nei giorni scorsi, l'ufficio di Foligno ha 
annunciato che «Equitalia Umbria, agente 
della riscossione per la regione Umbria, rende 
noto che in concomitanza con il periodo estivo 

e fino a nuova comunicazione, a decorrere dal 
02 agosto 2010 il presidio di Spoleto sarà 
aperto esclusivamente il venerdì, nei consueti 
orari dalle 9 alle 13». Un argomento, spello 
della sede spoletina, soltanto sfiorato nell'in
contro di ieri e in merito al quale i rappresen
tanti di Equitalia non sono apparsi più di tanto 
convinti di un possibile spiraglio. 
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