
Siglata una convenzione tra Ascom ed Equitalia sulla riscossione dei tributi 

ervizi fiscali, intesa anticnsi 
PermipermkMper i comnmM e col web risposte più cèri 

Una convenzione tra Associazione commer
cianti di Spoleto ed Equitalia Umbria per age
volare i commercianti spoletini nell'ingrato, 
ma imprescindibile, compito di pagare i tribu
ti. L'iniziativa si inserisce in un'ampia prospet
tiva di collaborazione con l'associazionismo, 
in linea con il piano industriale di Equitalia, 
che individua tra i compiti primari l'ascolto 

Riscoss ione tributi Siglata convenzione tra Equitalia e Ascom 

SPOLETO -11 commerciante segnala 
il suo "disagio" all'associazione di cate
goria referente, la quale si fa carico di 
girarlo alle sedi opportune. Tutto per 
via telematica. Se il problema è di faci
le soluzione la risposta arriva alla stes
sa associazione nel giro di due o tre 
giorni attraverso lo stesso canale infor
matico e quindi inoltrata all'utente di 

riferimento. Se così non è, al diretto 
interessato verrà data l'opportunità di 
fissare un appuntamento con persona
le qualificato che lo aiuterà a trovare la 
soluzione più opportuna. E' questa, in 
sintesi, la finalità della convenzione fir
mata ieri tra l'Ascom-Confcommercio 
di Spoleto ed Equitalia Umbria. Un 
accordo, la cui stipula è stata sancita 

del contribuente e l'utilizzo di nuovi strumen
ti di relazione, soprattutto nei momenti di dif
ficoltà per cittadini e imprese. Un accordo che 
è stato stipulato, a livello nazionale, tra le due 
parti in causa due settimane fa e che l'Ascom 
di Spoleto ha subito fatto proprio siglando la 
convenzione. 

dal presidente dell'associazione spole-
tina, Andrea Tattini, e il direttore gene
rale di Equitalia Umbria, Gianluca 
Ambrosio, nella sede Ascom di via 
Nuova, che punta alla semplificazione 
e all'efficienza dei rapporti tra la socie
tà pubblica incaricata della riscossio
ne nazionale dei tributi e i membri 
dell'associazione di categoria, attraver
so l'adozione di apposite procedure 
volte ad agevolare e facilitare l'accesso 
ai servizi informativi e di consulenza. 
"La finalità è quella di mettere in con
dizione le persone di capire per poter 
fare poi la scelta giusta - ha spiegato 
Ambrosio nel corso dell'incontro di ie
ri mattina - e ci auguriamo che tutto 
ciò venga interpretato nella maniera 

giusta, dato che noi siamo i primi a 
volere che un imprenditore possa por
tare avanti la propria attività nella ma
niera più adeguata". Già, perché i tribu
ti che anche, e soprattutto, i commer
cianti sono chiamati comunque a ver
sare, sembra stiano mettendo al "palo" 
gran parte delle attività dello spoeti
no, sicuramente le prime a risentire 
della crisi economica globale. "Questo 
accordo vuole essere un segnale di vici
nanza per i nostri associati - ha spiega
to il presidente dell'Ascom di Spoleto, 
Andrea Tattini - dato che a Spoleto non 
abbiamo più un ufficio di riferimento 
di Equitalia. Ma non solo. 1 problemi 
in cui sono incorsi molti commercianti 
rispetto al pagamento dei tributi, sono 
dovuti anche, a mio avviso, a consulen
ze eseguite non in maniera ottimale. E 
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quindi - ha concluso - è opportuno che 
ognuno faccia bene il proprio mestie
re". "Iniziative come questa vanno pre
se al volo e "sparate" su tutto il territo
rio regionale e nazionale - ha poi ag
giunto il segretario regionale di Con-
fcommercio - e siamo felici di vedere 
che Spoleto, in questo settore, sia una 
città così vivace e soprattutto vicina ai 
propri associati". Ascom di Spoleto ed 
Equitalia Umbria, inoltre, saranno pro
motori di seminari, tavoli di dibattito e 
convegni sulle innovazioni normative 
di maggiore rilevanza in materia di ri
scossione. 

Rosella Solfaroli 
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