
APERTA LA NUOVA SEDE, 401 DIPENDENTI 

Equitalia, uffici riuniti in via XXX Ottobre 
Da lunedì gli sportelli con "elimina-code" 

I nuovi uffici 
Equitalia 
(foto 
Lasorte) 

Parola d'ordine: razio
nalizzare, spazi e risorse. 
È questa la filosofia alla 
base della decisione di 
Equitalia Fvg di aprire 
una nuova sede a Trie
ste, in via XXX Ottobre, 
facendovi confluire i di
pendenti e le attività svol
te, fino a pochi giorni fa, 
in due strutture separa
te. Lo sportello aperto al 
pubblico, infatti, si trova
va in via Giulia; gli uffici 
amministrativi, invece, 
in via Valdirivo. Con il ri
sultato che spesso un cit
tadino doveva fare la spo
la tra una sede e l'altra 
per risolverere un proble
ma, con evidenti perdite 
di tempo e pazienza. 

Ma a partire da lunedì 
le cose cambieranno. Nel 
nuovo quartier generale 
triestino della holding 
pubblica preposta alla ri-
cossione dei tributi, infat
ti, le due funzioni saran

no concentrate. Al primo 
piano lavoreranno i 40 di
pendenti della società, 
mentre al pianoterra i cit
tadini potranno rivolger
si agli sportelli. 

Sportelli "intelligenti", 
come spiegato ieri matti
na in via XXX Ottobre du
rante l'inaugurazione del
la nuova sede, cui hanno 
partecipato i dirigenti di 
Equitalia, ma anche del
l'Agenzia delle Entrate e 
dell'Inps (che sono titola
ri rispettivamente del 
51% e del 49% della hol
ding). Intelligenti perché 
dotati di dispositivi elimi
na-code che ridurranno i 
tempi di attesa, permet
tendo un ordinato flusso 
di persone alle casse (in 
pratica, non ci sarà una 
fila unica, ma tante file a 
seconda del servizio of
ferto). I cittadini trove
ranno un punto di acco
glienza, una sala d'atte
sa, tre postazioni per ri
cevere informazioni e 
consulenza, e tre casse 
per effettuare i pagamen
ti. 

Il nuovo sportello è do
tato inoltre di dispositivi 
di monitor con video in
formativi sull'attività del
l'agente della riscossio
ne; di dispenser con la 
modulistica e le nuove 
guide di Equitalia. Sarà 
aperto da lunedì prossi
mo e manterrà invariato 
l'orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al 
venerdì, 8.20-13. 

«L'apertura della nuo
va sede di Trieste rientra 
in un piano più ampio di 
ottimizzazione dell'assi
stenza al cittadino, in li
nea con gli obiettivi stra
tegici dell'intero gruppo 
Equitalia - ha commenta
to il presidente di Equita
lia del Friuli Venezia 
Giulia Claudio Bertolissi 
-. Nostro intento è facili
tare gli adempimenti e 
migliorare l'assistenza 
nei confronti di chi ha de
biti con il fisco, senza 
mai dimenticare il ruolo 
primario di Equitalia 
che consiste nel dare un 
importante contributo al 
recupero dell'evasione». 

«Stiamo puntando su 
assistenza e semplicità -
ha spiegato l'amministra
tore delegato Mauro 
Bronzato - per rendere 
sempre più collaborativo 
il rapporto con i cittadini 
e tener conto delle loro 
esigenze. Per raggiunge
re tale obiettivo abbiamo 
avviato una serie di ini
ziative: dall'ampliamen
to degli orari di apertura 
degli sportelli in Regio
ne all'attivazione di un 
cali center dedicato, a 
una serie di strumenti ac
cessibili dal nostro sito 
Internet che puntano a 
semplificare la vita ai 
contribuenti. Stiamo inol
tre rafforzando la colla
borazione con le associa
zioni di categoria della 
Regione, attraverso spe
cifiche convenzioni volte 
a creare canali di comu
nicazione sempre più di
retti tra l'agente della ri
scossione e le categorie 
produttive. A breve, tra 
l'altro, inaugureremo an
che la nuova sede a Udi
ne», (el.col.) 
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