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Venezia, 20 Febbraio 2009

COMUNICATO STAMPA
Oltre 92 milioni riscossi nel 2008 a Venezia
da Equitalia Polis che ha inaugurato nuova sede a Mestre
Nella provincia di Venezia sono stati incassati, nel 2008, 92 milioni di euro di cui circa
la metà relativi all’Agenzia Entrate e Dogane. In particolare, si segnalano l’aumento di oltre il
200% (hanno superato i 40 mila) dei solleciti bonari, con i quali si invita il contribuente
all’adempimento prima dell’avvio delle procedure coattive, e l’accoglimento di circa 1.900
richieste di rateazione per un importo complessivo di 35 milioni di euro. Sempre nel 2008, sono
diminuiti, significativamente, i pignoramenti immobiliari (-53,8%) e le iscrizioni ipotecarie
(-31,8%).

Sono questi alcuni dei dati illustrati oggi dall’amministratore delegato di Equitalia Polis,
Renato Scognamiglio, durante la cerimonia con cui sono stati inaugurati, in Via Torino 180 a
Mestre, i nuovi uffici della direzione e lo sportello dell’Agente della riscossione per la provincia di
Venezia che, dal prossimo lunedì 23 febbraio, saranno a disposizione di tutti i cittadini veneziani
con il consueto orario di apertura (dalle 8.20 alle 13.00).

“Il nuovo approccio al cittadino contribuente, voluto dalla società capogruppo,
Equitalia SpA, si muove – ha detto Scognamiglio – proprio su questo doppio binario: da un
canto, unire al dovere della riscossione norme che rendano, come dimostrano i numeri appena
diffusi, meno invasivo il rapporto; dall’altro semplificare l’adempimento dei propri obblighi fiscali
con la realizzazione di strutture accoglienti e moderne”. “Con degli spazi progettati, secondo i
criteri più avanzati utilizzati dall’architettura del front-office, proprio per garantire – ha assicurato
Scognamiglio – un più trasparente e “confidenziale” rapporto con il contribuente che viene
assistito e informato nel modo più tempestivo in un luogo anche piacevole da vedere”.

Il piano terra della nuova struttura è stato allestito con un punto d’accoglienza, una
sala d’attesa con 40 posti; quattro postazioni per ricevere informazioni e cinque casse per
effettuare i pagamenti, una delle quali accessibile anche ai cittadini diversamente abili. Nella
progettazione del nuovo sportello – che occupa una superficie di 300 mq, quasi doppia rispetto
a quello di Via Paruta 31 che viene chiuso dalla stessa data, il 23 febbraio – è stata riservata
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attenzione massima alla privacy e alla sicurezza. Il primo e il secondo piano ospitano già tutti gli
uffici della direzione che erano collocati in via Torino 164.

All’inaugurazione, che segue di circa un mese quella di San Donà di Piave, erano
presenti, fra gli altri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Venezia 2, Daniele Merlo, il direttore
dell’Agenzia delle Entrate di S.Donà di Piave, Gianni Cavallero, il direttore dell’INPS della
Regione Veneto. Antonio Pone, alcuni rappresentanti della Guardia di Finanza ed altri esponenti
locali.
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