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Equitalia Polis:
Nuovi sportelli e più servizi per le province di Venezia e Padova
I cittadini contribuenti della Provincia di Venezia avranno a disposizione, entro la fine
dell’anno, quattro sportelli di Equitalia Polis in cui poter pagare o chiedere informazioni sui tributi
(compreso uno dedicato agli iscritti dell’Ordine dei Commercialisti e Ragionieri che troverà
collocazione nella città storica) mentre i padovani troveranno, sempre entro il 2008, la sede di via
Longhin 115 completamente ristrutturata.
L’informazione viene data da Equitalia Polis con un comunicato con il quale, per Venezia
in particolare, si rende noto che oltre allo sportello attualmente in funzione in via Paruta 31, ne
saranno aggiunti altri due: uno, sempre nel capoluogo, ospiterà anche la sede della direzione e
l’altro in San Donà di Piave che servirà la provincia nord-est del territorio. La struttura di Padova,
invece, sarà caratterizzata da un punto di prima accoglienza, una comoda sala d’attesa e servizi
specifici per i portatori di handicap.
Nell’occasione Equitalia Polis sottolinea i risultati di riscossione ottenuti nel 2007 che, per
la provincia di Venezia, hanno raggiunto 102 milioni di euro (rispetto ai 65 milioni di euro del
2006): 56 sono arrivati dai ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane), 35 dai i ruoli previdenziali (INPS
e INAIL) e 11 da altri Enti non statali (Comuni, Consorzi, ecc.). Dei 102 milioni di euro 6.900.000
circa sono stati recuperati da nove grandi debitori (ovvero quelli che hanno una pendenza di almeno
500 mila euro).
Per la Provincia di Padova il riscosso risulta di 107 milioni di euro (rispetto ai 77 milioni di
euro del 2006) di cui 57 sono arrivati dai ruoli erariali, 36 dai i ruoli previdenziali e 14 da altri i Enti
non statali. Anche in questo caso sono stati nove i grandi debitori individuati (per un totale di
6.400.000).
In parallelo, evidenzia la nota, i solleciti di pagamento ( ovvero inviti al pagamento con i
quali si sollecita l’adempimento prima di ricorrere ad azioni più incisive al fine spingere il debitore
all’adempimento spontaneo ) nel capoluogo regionale sono aumentati del 23% e le ipoteche sono
diminuite del 39%, passando da 4.164 a 2.540.
Nella Provincia padovana i solleciti sono aumentati del 10%, mentre le ipoteche sono
diminuite del 40% (2.903 in luogo di 4.854) a dimostrazione – come dichiarato dal Direttore
generale di Equitalia Polis, Mauro Bronzato – “di una maggiore tutela del cittadino che viene
sollecitato all’adempimento spontaneo rispettando, così, tra l’altro, lo spirito e i principi sanciti
dallo Statuto dei diritti del contribuente”.
Dal canto suo l’Amministratore Delegato di Equitalia Polis S.p.A. Renato Scognamiglio ha
ribadito la volontà dell’Agente della riscossione di Venezia e Padova di garantire un servizio
sempre migliore con informazioni tempestive e trasparenti e con sportelli accoglienti e confortevoli.
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