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Video chiamate con il Fisco, boom a Roma: il
servizio parte anche a Milano e Bologna
di Fausta Chiesa| 07 ott 2021
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V

ideo chiamate con un operatore del Fisco: il nuovo servizio di
sportello online cominciato in via sperimentale ora viene esteso.
Chiariamo subito una cosa per evitare colpi al cuore: non è il Fisco a
chiamare i contribuenti per chiedere loro dei soldi, ma sono i cittadini a
poter prendere un appuntamento con l’ente di riscossione per fare quello
che altrimenti potrebbero fare recandosi ﬁsicamente allo sportello.
Dunque, si tratta di un servizio per ricevere assistenza ed eseguire
operazioni e non di un nuovo modo per far pagare. La seconda buona
notizia è che, «all’altro capo» del video, non c’è un robot, ma una persona
in carne e ossa. Informazioni sulla ripresa dell’attività di riscossione,
assistenza per la richiesta di una rateizzazione, chiarimenti sui termini di
versamento e sulle scadenze della rottamazione delle cartelle sono alcune
delle richieste che possiamo rivolgere agli operatori di Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
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Le video chiamate sono possibili da computer, smartphone o tablet e si
possono prenotare alla sezione «Trova lo sportello e prenota» si può
scegliere tra due modalità di appuntamento: in presenza o a distanza. Per
prenotare un appuntamento online, «a distanza», basta accedere all’Area
riservata del sito utilizzando le credenziali Spid o Cie ed entrare nella
pagina «Appuntamenti e contatti». È possibile prenotare ﬁno ai successivi
quattro giorni lavorativi, indicando data e ora tra quelle disponibili. A
seguito della prenotazione il sistema genera una e-mail di riepilogo con
tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la
videochiamata. Il contribuente riceverà anche una successiva e-mail di
promemoria dell’appuntamento. Nel giorno e ora scelti, bisognerà
accedere all’Area riservata del sito internet, nella sezione «Consulta la tua
agenda appuntamenti», e avviare il collegamento. Nella stessa pagina è
possibile anche cancellare l’appuntamento.

di Redazione Economia

Video chiamate con il Fisco,
boom a Roma: il servizio parte
anche a Milano
di Fausta Chiesa
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Massimo dieci minuti di ritardo
È consentito un ritardo massimo di dieci minuti rispetto all’orario
ﬁssato, dopo i quali l’appuntamento non sarà più disponibile. È possibile
collegarsi da computer, smartphone o tablet dotati di una connessione che
supporti correttamente la trasmissione di dati e la videochiamata. Per
informazioni e assistenza sul servizio di prenotazione si può anche
chiamare il contact center al numero 060101.
Partito il 27 settembre scorso in via sperimentale nelle province di Roma,
Brescia, Lecce e Bari, il servizio dal 7 ottobre si può prenotare anche a
Milano, Bologna e Modena dove i primi appuntamenti «a distanza»
saranno disponibili da lunedì 11 ottobre. «Nella prima settimana di
sperimentazione - fanno sapere dall’Agenzia guidata da Ernesto Maria
Rufﬁni - il servizio ha riscontrato notevole apprezzamento da parte dei
cittadini, in particolare a Roma, con circa 500 appuntamenti in
videochiamata prenotati (l’80% di quelli disponibili)».
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Come prenotare la video-chiamata

