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COMUNICATO STAMPA
Equitalia presenta i tavoli istituzionali alle associazioni delle imprese
Equitalia riunisce intorno al tavolo istituzioni e rappresentanti del mondo
produttivo per avviare una strategia coordinata di analisi e prevenzione delle
criticità che incontrano cittadini e imprese con debiti fiscali e contributivi. È stata
presentata oggi a Roma l’iniziativa che Equitalia attiverà già dalle prossime
settimane a livello territoriale e che prevede l’apertura di tavoli di confronto a cui
saranno invitati, oltre alle associazioni di categoria, anche i rappresentanti degli
enti locali con l’obiettivo di sensibilizzare gli organi competenti a esaminare
congiuntamente eventuali situazioni critiche emerse sul territorio nel rapporto
con la riscossione. I tavoli serviranno inoltre a ribadire i ruoli dei vari soggetti
chiamati ad affrontare le problematiche locali, ciascuno nell’ambito delle proprie
responsabilità.
All’incontro di oggi hanno partecipato oltre ai vertici di Equitalia Attilio Befera e
Marco Cuccagna, rispettivamente presidente e direttore generale, i
rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia (Casartigani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), Coldiretti, Cia e Confapi.
Al termine dell’incontro le varie associazioni si sono impegnate a formalizzare a
Equitalia alcune proposte operative che saranno anche oggetto di confronto nei
tavoli che si costituiranno a livello territoriale.
Grande soddisfazione è stata espressa del direttore generale di Equitalia,
Marco Cuccagna, per il quale «l’avvio dei tavoli istituzionali testimonia ancora
una volta l’impegno del fisco a migliorare il dialogo e l’assistenza nei confronti
dei contribuenti. Equitalia non può però essere considerata un ammortizzatore
sociale su cui riversare tutte le richieste per affrontare le difficoltà economiche
di cittadini e imprese, ma piuttosto un sensore che può aiutare le istituzioni
nell’individuazione di soluzioni per salvaguardare famiglie, aziende e posti di
lavoro».
Roma, 29 marzo 2011
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 16 società
partecipate.
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