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COMUNICATO STAMPA
A scuola da Equitalia: l’Istituto tecnico commerciale visita lo sportello di Maglie
Equitalia Lecce apre le porte alla scuola ospitando, nella mattinata di domani, l’Istituto tecnico
commerciale “A. Cezzi De Castro” di Maglie.
Un gruppo di alunni del quarto anno visiterà lo sportello operativo a Maglie, avendo così la
possibilità di assistere direttamente al processo di riscossione dei tributi, a completamento delle
nozioni acquisite studiando “Scienza delle finanze”.
Agli studenti saranno spiegati i criteri e le metodologie operative, la normativa che regola la
riscossione dei tributi a mezzo ruolo, compresi i procedimenti previsti in caso di mancato
pagamento e la possibilità di rateazione per i contribuenti in difficoltà.
La manifestazione di domani è inserita nel più articolato progetto “Fisco e Scuola”, lanciato con il
protocollo sottoscritto nel 2004 tra Agenzia delle Entrate e Ministero della Pubblica Istruzione, a cui
anche Equitalia, da quest’anno, ha voluto aderire.
Il progetto ha come finalità principale la diffusione della cultura della legalità, sensibilizzando i
giovani a essere maggiormente consapevoli dell’importanza civica e sociale del dovere di ogni
cittadino di contribuire, pagando le tasse, al mantenimento dei servizi offerti dallo Stato.
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Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) incaricata
dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a realizzare una
maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del
rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa dal 2006, è presente sul territorio
nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società partecipate, tra cui Equitalia Lecce.
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