
Sportelli aperti anche di pomeriggio 
qwtaha lanaa una mini-nvoluzione 

Equitalia Friuli Venezia Giu
lia ha deciso di lanciare una 
nuova serie di iniziative al ser
vizio del contribuente. Si co
mincia con l'apertura pomeri
diana dello sportello di Udine 
e l'attivazione di un cali cen
ter per avere informazioni 
senza doversi recare allo spor
tello e per prenotare un ap
puntamento pomeridiano 
con un consulente dedicato. 
«Puntiamo su assistenza e 
semplicità - ha dichiarato 
l'amministratore delegato di 
Equitalia Friuli Venezia Giu
lia, Mauro Bronzato -. Se è un 
dovere pagare le tasse è altret
tanto doveroso renderlo più 
facile e comodo. All'interno 
del Gruppo Equitalia, Udine 
è in prima fila nell'offrire la 
massima attenzione alle esi
genze dei contribuenti. L'in
tento è quello di rendere sem
pre più collaborativo il rap
porto con i cittadini e, per far 

Cambiamenti 
in vista pure 
per la sede 
questo, ci stiamo impegnando 
su diversi fronti per fornire 
sempre la migliore assistenza 
possibile». 
Dal 19 ottobre, lo sportello di 
Udine sarà aperto, in via spe
rimentale, anche il martedì e 
il giovedì dalle 14.35 alle 
15.45. L'iniziativa mira ad age
volare quei cittadini impossi
bilitati a recarsi allo sportello 
durante l'apertura mattutina. 
Inoltre, le postazioni attive 
presso gli enti locali allunghe
ranno di mezz'ora il loro ora
rio di apertura. 
Inoltre, tra la fine dell'anno e 
l'inizio del prossimo, gli spor

telli di Trieste e Udine saran
no trasferiti in nuove sedi che 
offriranno spazi più funziona
li per i cittadini. Anche il nuo
vo centralino punta a tagliare 
i tempi di attesa e a evitare di 
doversi recare allo sportello 
perla richiesta di informazio
ni. E in più, per i casi più com
plessi o per richiedere una 
consulenza dedicata, è possi
bile fissare appuntamenti po
meridiani negli sportelli del
le quattro province. 
Attraverso il sito internet di 
Equitalia Fvg(www.equitalia-
friuliveneziagiulia.it), anco
ra, è possibile ottenere infor
mazioni dettagliate, verifica
re la propria situazione debi
toria, calcolare il piano di ra
teazione, scaricare moduli ed 
effettuare pagamenti. In prati
ca, uno sportello virtuale ac
cessibile da casa o dall'ufficio 
e attivo 24 ore su 24,7 giorni su 
7. 
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Una delle sedi di 
Equitalia: per Udine 
sono annunciate novità 
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