
agenzia delle entrate

In fila dalle 6 del mattino
per “rottamare” le cartelle
Lunghe code alla sede di via Sottomonte in vista della scadenza prevista per oggi
Anche due ore di attesa per presentare la richiesta e mettersi in pace con il fisco

Luigi Spinosi

LUCCA. Prima ancora di varca-
re (o, almeno, di provare a far-
lo) il cancello dell’Agenzia del-
le entrate di via di Sottomon-
te, si capisce che qualcosa di in-
solito sta accadendo. In tutta 
la zona, riuscire a parcheggia-
re è un’impresa. Certo, ci sono 
molte attività da queste parti, 
ma così tante auto in sosta, an-
che in divieto, parcheggiate in 
ogni spazio più o meno libero 
sin quasi a Coselli, fanno capi-
re che sta succedendo qualco-
sa di particolare. Quel qualco-
sa è la rottamazione delle car-
telle esattoriali, ossia la possi-
bilità di mettersi in regola con 
l’Agenzia delle entrate rispar-
miando su sanzioni e interes-
si, e con forti sconti per chi ha 
gravi (e provati) problemi eco-
nomici.

Una situazione che riguar-
da tante persone a giudicare 
dall’immagine  che  propone  
l’ingresso dell’Agenzia, e che 
spiega quella difficoltà a par-
cheggiare a Guamo: una fila 
lunghissima di persone davan-
ti al portone e che, in alcuni 
momenti, supera anche il can-
cello stesso che si affaccia su 
via di Sottomonte. Una situa-
zione che, anche se non con i li-
velli toccati ieri, e che presumi-
bilmente si ripeterà oggi, sta 
andando  avanti  da  qualche  
giorno, con un afflusso medio 
di 350/400 persone al giorno, 

cifre che probabilmente ieri so-
no state superate, visto l’ap-
prossimarsi della scadenza fis-
sata per oggi (salvo proroghe, 
probabili vista la mole di ri-
chieste arrivate in questo sen-
so, ma non ancora annuncia-
te).

Un’immagine che, in tempi 
di informatizzazione, appare 
fuori dal tempo, ma che in real-
tà si spiega con la mole di per-
sone interessate dalla “pace fi-
scale”, come viene indicato il 

provvedimento. Sì, perché è 
possibile fare la rottamazione 
via computer, ma sono tanti a 
essere interessati, e non tutti 
sono abituati a muoversi sul 
web. Chi lo ha fatto impiega 
pochi minuti. E infatti davanti 
alla porta relativa (vedi riqua-
dro sopra) non c’è nemmeno 
bisogno di mettersi in fila. Per 
tutti gli altri, invece, serve tan-
ta pazienza. «Io ero qui da un 
quarto alle nove» racconta un 
signore uscendo con la pratica 

completata, e quando le dice 
sono passate da un bel po’ le 
10,30. Quasi due ore di fila in-
somma.  Questo  nonostante  
sia arrivato esattamente all’o-
ra di apertura dell’ufficio (le 
8,45 appunto): «Sì, ma quan-
do sono arrivato c’era già pa-
recchia gente in fila.  Alcuni  
erano già qui stamani alle 6». 

Per molti questo è il secon-
do tentativo: «Ero già venuta 
qua la settima scorsa, convin-
ta di fare presto, ma mi son ri-

trovata davanti una fila quasi 
altrettanto lunga, e dovevo an-
dare a lavorare – fa eco una 
donna in coda – per questo ho 
rinunciato. Avendo già visto 
quel che mi attendeva mi son 
presa un giorno libero appo-
sta». E la sorpresa in negativo 
che la donna ha vissuto la scor-
sa settimana, molti l’hanno vis-
suta ieri, presentandosi per la 
prima  volta  all’agenzia.  C’è  
chi rinuncia, per organizzarsi 
con gli impegni rinviando tut-
to alla giornata di oggi, e c’è 
chi decide di restare. Ed è un 
proliferare di chiamate al cel-
lulare, tutte più o meno dello 
stesso tono («Guarda che qui 
c’è il mondo, mi ci vorranno 
delle ore»). 

«Scusi, ma dove si prendo-
no i numeri per la chiamata?», 
chiede un’altra signora appe-
na arrivata. La risposta, quasi 
in coro, di chi è già in fila, spie-
ga tutto: «È questa la fila per il 
numero». Questo perché, pro-
prio per la gran quantità di per-
sone, la direzione dell’Agen-
zia ha deciso di scaglionare gli 
ingressi  nella  sala  di  attesa,  
che è grande certo, ma non ab-
bastanza da accogliere tutti.  
Così un impiegato (in alcuni 
momenti  anche  il  direttore  
stesso dell’agenzia) fa da fil-
tro alla porta, distribuendo lui 
i numeri per l’accesso agli spor-
telli. Un po’ per volta. E la fila 
si  forma  fuori  dall’edificio,  
con uno sguardo preoccupato 
verso il cielo che sembra pro-
mettere  pioggia,  fortunata-
mente senza mantenere (co-
me era successo invece giove-
dì scorso).

Il clima è abbastanza tran-
quillo. Non si registrano parti-
colari lamentele – come avvie-
ne solitamente in questi casi – 
contro il personale (anzi, è pal-
pabile una certa comprensio-
ne di fondo per chi si trova a 
dover affrontare quella mole 
di utenti), ma non mancano 
motivi di protesta: «Vengo dal-
la Versilia – si lamenta uno de-
gli uomini in fila – adesso han-
no  concentrato  tutto  qua  a  

Lucca, è ovvio che ci siano così 
tante persone, se rimaneva an-
che lo sportello di Viareggio, 
oltre a farci risparmiare la stra-
da, probabilmente si riduceva-
no anche le code». Un’osserva-
zione comprensibile, se ci ag-
giungiamo che anche l’ufficio 
di Castelnuovo, a servizio del-
la Garfagnana, è stato chiuso. 
E poi c’è chi non si arrende: fa 
il classico parcheggio ottimi-
sta, quello vietato da “tanto 
faccio in un attimo”, e si trova 
davanti  la  coda,  di  persone  
che devono fare la sua stessa 
pratica. E, ugualmente (e inu-
tilmente) cerca una via alter-
nativa.  Per  poi  arrendersi,  
mettersi  in  fila,  rischiando  
una multa e, forse, una nuova 
cartella esattoriale. —
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Soldi 

l’alternativa

Pochi minuti
di attesa
per chi 
usa il Web

Basta  un’immagine  che  a  
spiegare l’utilità del web: da 
un lato la lunga coda, da un 
altro un gruppetto di perso-
ne, che arriva e dopo una bre-
ve attesa se ne va, per fare la 
stessa cosa degli altri in atte-
sa da ore. Questo perché de-
vono solo consegnare la do-
cumentazione  già  pronta  
(basta scaricare i moduli dal 
sito www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it): pochi mi-
nuti ed è tutto fatto. 

Sono tante le richieste arri-
vate al governo di concede-
re un’ulteriore proroga del-
la scadenza – prevista per 
oggi – per la rottamazione 
delle  cartelle  esattoriali.  
Un appello al rinvio motiva-
to anche con problemi sul-
la  piattaforma  on-line  
dell’Agenzia delle entrate e 
con il boom di richieste, an-
dato al di là di ogni previsio-
ne  (ieri  è  stata  superata  
quota un milione). Ma “al 
momento” (espressione si-
gnificativa) non è prevista 
alcuna proroga: è quanto 
fa sapere il Mef risponden-
do così alla richiesta avan-
zata da commercialisti, tri-
butaristi e consulenti del la-
voro di uno slittamento del-
la scadenza. La rottamazio-
ne ter è partita a novembre 
scorso,  mentre  il  saldo  e  
stralcio contenuto nella ma-
novra è in vigore da genna-
io di quest'anno.
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