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ENTI LOCALI:NOVITA’ NEL RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE
Firmato un Protocollo di collaborazione tra Equitalia Cerit spa e Anci Toscana
Firenze, 14 Novembre 2008 - Equitalia Cerit e Anci Toscana, hanno firmato oggi, a conclusione di
un convegno a Dire&Fare, un protocollo d’intesa in cui manifestano il reciproco interesse
all’accrescimento delle competenze orientate al miglioramento della gestione delle amministrazioni
locali. Con l’apertura di questo rapporto di collaborazione puntano infatti a sviluppare iniziative
continuative di concreto supporto che siano utili allo scambio di conoscenze ed esperienze
professionali, e ad una più virtuosa gestione dei Comuni e degli altri organismi e associazioni
aderenti ad Anci Toscana.
La comune volontà di cooperare, nell’ambito delle rispettive competenze, è rappresentata da
questo progetto pilota che ha come obiettivo la promozione di un’omogeneizzazione, su scala
nazionale, dei servizi resi dalle società del Gruppo Equitalia in materia di riscossione delle entrate
degli enti locali, per sostenere lo sviluppo economico e culturale dei territori e delle collettività di
riferimento della Regione Toscana.
In particolare il protocollo poggia i suoi fondamenti su tre principali tematiche operative:
la gestione delle attività di riscossione, anche coattiva, delle principali entrate degli enti
locali;
l’analisi dei dati e gli strumenti di rendicontazione delle attività di riscossione;
il monitoraggio delle performance di riscossione.
“Uno degli obiettivi della nostra mission” - ha dichiarato Carlo Mignolli, amministratore delegato di
Equitalia Cerit - “è il potenziamento dei servizi, al fine di migliorare i rapporti con il cittadinocontribuente. Grazie a questo protocollo, Equitalia Cerit spa e Anci Toscana metteranno in campo
tutte le possibili sinergie atte a fornire supporto e partnership agli enti locali nella gestione delle
entrate”.
“Stiamo prevedendo” – ha commentato infine Alessandro Cosimi, Presidente Anci Toscana e
Sindaco di Livorno – un sistema di filiera che preveda oltre all’intesa con Equitalia ulteriori forme di
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per informare, sensibilizzare e formare il personale dei
comuni che partecipa al recupero dell’evasione fiscale secondo le nuove disposizioni legislative.”
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