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INUTILEANCHE SMETTERE DI RISPONDERE

L’insistenza di chi sbaglia numero
e non sa farsene una ragione

SUCCEDEuna cosa strana, diffi-
cilissima da interpretare. Suona il
telefono (una volta quello fisso, poi
il cordless, ora il più delle volte il
cellulare) e tu rispondi. Fino a pro-
va contraria hai la tua voce, una
vocemaschile, facendo tu parte del-
la categoria degli uomini: Di solito
dici: «Pronto?». Dall’altra parte
scatta un’ulteriore immediata do-
manda: «Anna?». Risposta: «No,
non sonoAnna, sonoGiorgio, guar-
di che forse ha sbagliato numero».
«Ah scusi», e mettono giù. Ma per-
ché quello che ha sbagliato numero
ti deve chiamare Anna quando ha-
sentito che avevi la voce di un uo-
mo? Mistero. Dovevo dire di sì?
«Si, sonoAnna, ma ho un gran ab-
bassamento di voce»?. O: «Sì sono
Anna,ma sono un travestito»?Per-
ché?Sarà un fatto nervoso, un effet-
to spiazzante, altrimenti è inconce-
pibile.
Di solito sono telefonate nelle quali
dall’altra parte si intuisce una voce
anziana o con accento di altre regio-
ni. Almeno questa è la costante. Il
bello è che due minuti dopo che hai
messo giù e sei tornato alle tue fac-
cende, telefono risuona.Tu hai il so-
spetto che sia di nuovo lui ma dici
comunque: «Pronto?». E dall’altra
parte la stessa domanda: «Anna?».

Ma come Anna? Ma come puoi
pensare che sia Anna? E qui con
tutta la pazienza del mondo provi
a spiegare: «No guardi, aveva già
chiamato prima, lei sta sbagliando
numero. E poi come sente non pos-
so essere Anna se ho questa vo-
ce…».

DALL’ALTRAPARTE, ignora-
no di solito sia il problema, sia l’evi-
dente valore comico della situazio-
ne, e si sincerano piazzando là
un’altra domanda: «Non è casa
LoPresti?». «Eh no, non è casa Lo
Presti e qua non c’è nessuna An-
na». Silenzio. Di solito chi sbaglia
cade in una fase catatonica, non si
capacita di aver sbagliato. Chissà
a cosa sta pensando?Probabilmen-
te non ne viene a capo e spesso met-
te giù senza dire niente. Venti se-
condi dopo vedi ricomparire il nu-
mero il che significa che sta impla-
cabilmente reiterando l’errore e a
quel punto non rispondi. A quel
punto sarai rovinato. Sarà faticosis-
simo convicerlo che non sei Anna.

Proverai anche a fare la
voce in falsetto, dimo-
strando che sei un uo-
mo che sta facendo la
voce da donna.Nien-
te. Rivedrai quel nu-

mero altre sette o otto volte andare
a sera.Ma questo fenomeno si regi-
stra allo stesso modo (una piccola
ricerca che abbiamo fatto lo ha con-
fermato) anche quando risponde
una voce femminile e il chiamante
fa: «Corrado?». Con quel punto in-
terrogativo come dire: sì è una voce
di donnama io faccio finta di nien-
te perché magari è lui, Corrado.
Dire che non si è Corrado in quei
casi conta poco. Se chi ha chiamato
è convinto che chi doveva risponde-
re eraCorrado non c’è niente da fa-
re. A volte quello che telefona esor-
disce col «Chi parla?». E tu ovvia-
mente dici: «Come chi parla? Lei
chi cerca?». Ma attenzione perché
quattro volte su cinque quello ti di-
rà: «Sei Anna?», e lì siamo dacca-
po.Molto bello è anche quando suo-
na il telefono, tu rispondi e non chie-
dono neanche chi sei, ma partono
con una roba in dialetto strettissimo
tipo: «Alaura ti andè a scarghèr sti
sàc ed farèina o no?». La pausa
che segue e il susseguente: «Coo-
sa?», di solito provocano un clic pe-
rentorio. Hanno messo giù (giù do-
ve poi ormai?). Si vede che voglio-
no resettare tutto, dimenticare, ri-
partire da zero. E magari andare
alla ‘Eppol’ perché ‘Ste bagaj an
va brìsa, an so megga parché!’.

di GIORGIO
COMASCHI

Dove posso trovare il mio
730 precompilato? Mi vie-
ne spedito a casa?

Il 730 precompilato non viene
spedito a casa ne tanto meno in-
viato tramite posta elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, dal 15
aprile, lo carica online in un’area
riservata del proprio sito, per ac-
cedere alla quale il contribuente
può già fare richiesta di un codi-
cePin. Per ottenere il Pin è neces-
sario collegarsi alla sezione ‘Fi-
sco on line’ del sito dell’Agenzia
delle Entrate (https://telemati-
ci.agenziaentrate.gov.it/Abilitazio-
ne/Fisconline.jsp) e scegliere il pro-
prio profilo: Persone Fisiche,
Persone fisiche in possesso della
Carta Nazionale dei Servizi
(Cns), Cittadini italiani residenti
all’estero, Società e, piú in genera-
le, tutti i soggetti diversi dalle
Persone fisiche (c.d. Pnf), che
presentano la dichiarazione dei
sostituti d’imposta per un nume-
ro massimo di 20 soggetti perci-
pienti.
Nel caso in cui il richiedente sia
una persona fisica, sarà necessa-
rio inserire il proprio codice fisca-
le e una serie di dati relativi alla
dichiarazione del 2014 (redditi
2013): qualemodello di dichiara-
zione dei redditi è stato adottato
lo scorso anno – nessuno (com-
preso Cud), 730, Unico persone
fisiche –, tramite quale canale è
stato presentato (Sostituto/Inter-
mediario, Poste, Servizi telemati-

ci,UfficioAgenziaEntrate) ed in-
fine il reddito complessivo di-
chiarato. Una volta inserite le in-
formazioni, il sistema fornirà su-
bito la prima parte del Pin (pri-
me 4 cifre); il richiedente riceve-
rà entro 15 giorni, al domicilio
conosciuto dall’Agenzia delle En-
trate, una lettera con gli elementi
necessari a completare il Pin (ul-
time 6 cifre) e la password di ac-
cesso.
Nel caso in cui i dati comunicati
sul portale non coincidessero
con quelli in possesso dell’Agen-
zia delle Entrate, la domanda di
abilitazione non verrà accettata.
Sarà possibile ripetere l’operazio-
ne presentando una nuova do-
manda. Se dopo tre tentativi i da-
ti risultassero ancora non corret-
ti, occorrerà recarsi presso un uf-
ficio territoriale dell’Agenzia per
ottenere il codice Pin.
Una volta ricevuto il Pin comple-
to (composto da 10 cifre), si potrà
consultare la dichiarazione onli-
ne e integrarla in via autonoma,
oppure avvalendosi dell’assisten-
za fiscale compilando l’apposito
modello di delega e consegnando-
lo al proprio professionista o Caf
di fiducia. Si può autorizzare il
professionista o il Caf anche a sca-
ricare ilmodello 730 precompila-
to oltre che a confermarlo, oppu-
re integrarlo, sulla base della do-
cumentazione da esibire.

A cura della commissione studi
‘Rapporti con l’agenzia delle
entrate’ dell’Odcec di Bologna




