
ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 09.57.37 
++ FISCO:  MONTI, SOSTEGNO INCONDIZIONATO A EQUITALIA ++ 

FERMA CONDANNA AGGRESSIONI E INTIMIDAZIONI. LOTTA A ILLEGALITA' 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Ho "voluto questo incontro per 
portare il sostegno incondizionato del Governo e mio personale a 
fronte dei numerosi atti di intimidazione ed aggressione che in 
questi ultimi tempi si sono ripetuti con frequenza e che vanno 
condannati con grande fermezza". Lo ha detto Mario Monti a 
Equitalia sottolineando l' impegno contro l' illegalita'.   
      PH 
 
ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 10.03.07 
++ FISCO:  MONTI, POLEMICHE STRUMENTALI CONTRO EQUITALIA ++ 

PAROLE SONO PIETRE. INACCETTABILI LE VIOLENZE 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Nel clima difficile che sta 
attraversando il nostro paese, dovuto ad una grave crisi 
economica, troppo facilmente siete diventati oggetto di 
polemiche strumentali e a volte vittime di atti violenti. Questo 
non é accettabile". Lo ha detto Mario Monti a Equitalia, 
richiamando a maggiore attenzione all' uso delle parole 
     PH 
 
ADNKRONOS, giovedì 17 maggio 2012, 10.28.24 
FISCO: MONTI A EQUITALIA, VOSTRO LAVORO IMPORTANTE NON DEMORDETE 

COSTRUIAMO SISTEMA EFFICACE E MENO INTRUSIVO 

      Roma, 17 mag. -  (Adnkronos) - '' Vi invito a non demordere ma ad  
andare avanti consapevoli dell' importanza del lavoro che svolgete ogni 
giorno'', anche per '' costruire insieme un nuovo rapporto tra il  
cittadino e il fisco, dove il fisco deve diventare sempre piu'  
efficace e sempre meno intrusivo''. Lo ha affermato il presidente del  
Consiglio Mario Monti, durante l' incontro di questa mattina con i  
vertici dell' Agenzia delle Entrate e di Equitalia. 
      '' Un' operazione -ha aggiunto il premier- che ci vede tutti  
impegnati, ad ogni livello, a rendere le tasse accettabili,  
nell' ottica di un contributo che il cittadino da' per il bene comune,  
per la collettivita'. Per farlo servono azioni mirate anche di  
carattere pedagogico:  ad esempio con le scuole dove e' importante  
insegnare che non si e' furbi se non si pagano le imposte ma queste  
sono necessarie per il bene comune''. 
      '' Per questo servira' tempo. Ma e' un percorso che abbiamo  
iniziato e sul quale non possiamo e non vogliamo tornare indietro. Il  
successo di questo modello, di un fisco equo, piu' semplice e meno  
persecutorio -ha concluso Monti- dipende dal vostro e dal nostro  
lavoro''. 
       (Sam/Ct) 
 
ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 09.58.18 
++ FISCO:  SI VALUTANO NOVITA' SU IPOTECHE, AGGIO E RATE ++ 

SI VALUTA NEL CORSO DELL' INCONTRO DI MONTI ALLE ENTRATE 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Potrebbero arrivare novita' sull'  aggio 
della riscossione  (ora al 9%, dovrebbe scendere), sulla 
rateizzazione dei debiti fiscali e sulle ipoteche  (con possibile 
aumento del tetto a 20 mila euro).I temi sarebbero stati 
affrontati,secondo quanto si apprende,nell' incontro del premier 
Mario Monti con i vertici dell' amministrazione fiscale. 
     TU/TER 
 
ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 10.08.07 
++ FISCO:  MONTI, PIU' EFFICACE E SEMPRE MENO INTRUSIVO ++ 

TASSE ACCETTABILI E RAPPORTO NUOVO CON I CITTADINI 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Quello che stiamo cercando di 
costruire insieme é un nuovo rapporto tra il cittadino e il 
fisco dove il fisco deve diventare sempre più efficace e sempre 
meno intrusivo. Un' operazione che ci vede tutti impegnati, ad 
ogni livello, a rendere le tasse accettabili". Lo ha detto Mario 



Monti in visita stamane a Equitalia.  
     PH 
 
ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 10.05.09 
++ FISCO: MONTI,DOVERE PAGARE TASSE,POI STUDIARE RIDUZIONE ++ 

SE TUTTI PAGASSIMO IL DOVUTO TUTTI PAGHEREBBERO MENO 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Voi non fate altro che applicare la 
legge:  pagare le tasse é un dovere. Poi possiamo e dobbiamo 
discutere su come ridurre la pressione fiscale, cercando di 
colpire le categorie meno facilmente rintracciabili". Lo ha 
detto Mario Monti a Equitalia, sottolineando che "se tutti 
pagassimo il dovuto, tutti pagherebbero meno".  
     PH 
 

ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 11.11.52 

FISCO: MONTI, INSEGNARE A SCUOLA CHE EVADERE NON E' FURBO 

STUDENTI IMPARINO CHE LE TASSE SONO NECESSARIE AL BENE COMUNE 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Siamo tutti impegnati "ad ogni 

livello, a rendere le tasse accettabili, nell' ottica di un 

contributo che il cittadino dà per il bene comune, per la 

collettività. Per farlo servono azioni mirate anche di carattere 

pedagogico:  ad esempio con le scuole dove é importante insegnare 

che non si é furbi se non si pagano le imposte ma queste sono 

necessarie per il bene comune". Lo ha detto Mario Monti parlando 

ai vertici di Agenzia delle Entrate e di Equitalia.  

     PH 

 

ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 12.17.58 

FISCO: BEFERA, C' E' DISINFORMAZIONE, NOI SERVIAMO SOLO STATO 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - C' e' '' una certa disinformazione che 

tende ad assimilare l' Agenzia delle Entrate ed Equitalia a 

societa' private di lucro che agirebbero a loro arbitrio per 

trarne profitto a danno dei contribuenti. Siamo di fronte a un 

incredibile capovolgimento della verita', che e' invece 

semplicemente questa:  tutta l' attivita' dell' Agenzia delle 

Entrate e di Equitalia e' disciplinata dalla legge ed e' al 

servizio esclusivo dello Stato''. Lo ha detto il direttore 

dell' Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.  

      TU 

 

ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 12.07.40 

++ FISCO:  BEFERA, LAVORO INGRATO MA IN INTERESSE NAZIONE ++ 

     (ANSA) - ROMA, 17 MAG - '' Il nostro e' un lavoro difficile e 

ingrato. Averla qui oggi con noi ci e' di incoraggiamento e 

rafforza la motivazione a proseguire, con il massimo impegno, 

nell' adempimento del nostro dovere, consapevoli che lavoriamo 

nell' interesse di tutta la nazione''. Lo ha detto il direttore 

dell' Agenzia delle Entrate Attilio Befera a Mario Monti.  

     TU 

 

 

 



ANSA, giovedì 17 maggio 2012, 12.17.07 

FISCO: BEFERA, LAVORO INGRATO MA IN INTERESSE NAZIONE (2) 

    (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Presidente del Consiglio, Mario 

Monti, ha incontrato questa mattina - riporta una nota 

dell' Agenzia delle Entrate -, nella sede di via Cristoforo 

Colombo, i direttori centrali e regionali dell' Agenzia delle 

Entrate e i vertici di Equitalia spa e delle sue partecipate, 

Equitalia Nord, Centro e Sud, Equitalia servizi ed Equitalia 

Giustizia. All' incontro erano presenti anche il vice ministro 

dell' Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, e il 

sottosegretario, Vieri Ceriani. 

   '' Il nostro e' un lavoro difficile e ingrato - ha detto il 

direttore dell' Agenzia delle Entrate, Attilio Befera - e i fatti 

di questi giorni dimostrano purtroppo che svolgerlo, come la 

legge esige venga svolto, diventa un compito ancora piu' 

difficile e ingrato in una situazione di grave crisi quale 

quella che il Paese sta attraversando. AverLa pero' qui oggi con 

noi - ha proseguito Befera rivolgendosi a Monti - ci e' di 

grande incoraggiamento e rafforza la nostra motivazione a 

proseguire, con il massimo impegno, nell' adempimento del nostro 

dovere, consapevoli che non lavoriamo per una parte contro 

l' altra, ma nell' interesse di tutta la nazione''. 

   Befera ha sottolineato che l' attivita' dell' Agenzia delle 

Entrate e di Equitalia, '' non e' frutto di decisioni 

discrezionali, ma risponde in ogni suo momento a precise 

prescrizioni normative. Si fa strada invece sempre piu', negli 

ultimi tempi - ha detto il direttore - una certa disinformazione 

che tende ad assimilare l' Agenzia delle Entrate ed Equitalia a 

societa' private di lucro che agirebbero a loro arbitrio per 

trarne profitto a danno dei contribuenti. Siamo di fronte a un 

incredibile capovolgimento della verita', che e' invece 

semplicemente questa:  tutta l' attivita' dell' Agenzia delle 

Entrate e di Equitalia e' disciplinata dalla legge ed e' al 

servizio esclusivo dello Stato''.  

     TU/TU 

 

 

 

 


