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COMUNICATO STAMPA
Equitalia: ennesima aggressione subita
Condanna verso ogni forma di violenza e massima solidarietà
al personale e alle forze dell’ordine coinvolte
Equitalia esprime ancora una volta ferma condanna per qualsiasi azione di
violenza nei confronti del proprio personale e delle sedi in cui opera. Questa
mattina a Roma, presso la sede di Equitalia Gerit in via Palmiro Togliatti, alcuni
manifestanti hanno messo in pericolo la sicurezza dei cittadini presenti, dei
dipendenti e delle forze dell’ordine di presidio con lanci di petardi e altri oggetti.
L’episodio di oggi è l’ulteriore dimostrazione di come strumentalizzazioni ed
esasperazione dei toni contro Equitalia innescano reazioni ingiustificabili e
violente

nei

confronti

di

soggetti

assolutamente

estranei

al

merito

dell’imposizione fiscale.
Di fronte a quanto accaduto, Equitalia ricorda a tutti che le responsabilità
relative a multe, tributi e contributi sono da ricercare altrove e non possono
ricadere sugli agenti della riscossione e sui loro dipendenti, che ogni giorno
portano a compimento il proprio lavoro con onestà, dedizione e professionalità
al servizio della collettività.
Nel sottolineare la propria preoccupazione per i continui episodi che stanno
mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone, Equitalia esprime massima
solidarietà a coloro che sono stati aggrediti e rassicura il proprio personale che
l’azienda è e sarà ad esso sempre vicina, anche in termini materiali.
Equitalia, nell’esprimere alle autorità competenti forte preoccupazione, ha dato
disposizione ai propri legali per valutare le necessarie azioni da intraprendere.

Roma, 26 maggio 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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