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Intesa tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia
In Trentino nuove forme di collaborazione a vantaggio dei contribuenti
E’ stato siglato lo scorso 17 dicembre un protocollo d’intesa tra la direzione provinciale
di Trento dell’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol.
L’accordo prevede l’attivazione di alcune postazioni informative e di pagamento no
cash presso gli uffici locali dell’Agenzia e le sedi di Equitalia.
E’ prevista, inoltre, la costituzione di un “tavolo tecnico” per coordinare le attività di
riscossione dei tributi, in particolare la riscossione dei “ruoli”.
L’amministratore delegato di Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol, Andrea Foglietti e
il direttore generale, Mauro Dorigoni, hanno evidenziato come “Equitalia Trentino Alto
Adige-Südtirol, nell’ottica di avviare una collaborazione sinergica ed operativa con
l’Agenzia delle Entrate di Trento, intende impegnarsi per creare e portare a compimento
un dinamico percorso di ascolto del cittadino per migliorare i servizi e rispondere in
maniera completa ed efficace alle richieste di trasparenza ed equità che rappresentano la
mission della nostra società”.
Il direttore delle Entrate del Trentino, Antonino Gentile ha, quindi, sottolineato che
“accertamento e riscossione devono essere gestiti in una logica unitaria. E’ la qualità
dell’accertamento che assicura una positiva riscossione ed è un’efficace riscossione
coattiva che agevola la definizione dell’accertamento. L’Agenzia si muove, quindi, in
una logica di sistema in cui tutte le sue componenti operano verso il comune obiettivo di
assicurare al sistema Paese i necessari flussi di gettito”.
Il protocollo d’intesa tra Agenzia ed Equitalia rappresenta un risultato importante alla
luce dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 che, dal settembre 2005, ha riformato il
servizio nazionale della riscossione con l’intento di renderlo più efficiente.
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