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Cuccagna: «Pronta una task force 
lalogare meglio con 1 contribuenti» 

ROMA - Pugno di ferro con i 
furbetti che evadono le tasse e 
sottraggono risorse alla collettivi
tà, ma massima assistenza a citta
dini e imprese che vogliono met
tersi in regola con il Fisco. Il 
direttore generale di Equitalia, 

Marco Cucca-
gna, anticipa a // 

IL DIRETTORE ^ E m j ! 
GENERILE della società 

pubblica della ri-

«Vogliamo ™ » o ' £ a : 
Coinvolgere to di poter dare 
? . . . un importante 
le aSSOCiaZlOìll contributo alla 
rli /Tftfyrtrwinw lotta ali evasio
ni. LLllcgUf ILI» n e e continuere-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ mo a farlo - dice 

Cuccagna - ma 
la nostra natura di servizio pubbli
co ci spinge a puntare con decisio
ne su una sorta di task force, che 
coinvolga anche associazioni di 
categoria e altre istituzioni della 
filiera tributaria, per ottimizzare 
il rapporto con i contribuenti». 

Facciamo un bilancio dei risul
tati raggiunti con accordi con le 
categorie? 

«Le convenzioni che abbiamo si
glato in queste settimane con il 
Ministero per la Pubblica ammi

nistrazione e l'Innovazione, Con-
fcommercio e Casartigiani si inse
riscono in una più ampia strate
gia che punta a semplificare al 
massimo il rapporto con il Fisco. 
Sino a oggi Equitalia ha sottoscrit
to 193 accordi con Associazioni, 
Enti ed Ordini professionali, che 
hanno portato a diverse soluzioni 
di servizio, come ad esempio 
apertura degli sportelli ai profes
sionisti in orari extra e consulen
za via e-mail o telefonica. Queste 
intese sono importanti soprattut
to perché il monitoraggio costan
te degli accordi ci consente di 
tarare meglio gli interventi e mi
gliorare le attività di supporto ai 
contribuenti». 

Prossime mosse? 
«Continueremo a lavorare per 
aumentare i volumi di riscossio
ne dei tributi non pagati, ma 
anche per agevolare gii adempi
menti ai contribuenti. Le linee di 
intervento si basano su informa
zioni più chiare e maggiori canali 
di pagamento. Ad esempio stia
mo predisponendo un contact 
center di Gruppo e stiamo lavo
rando per ampliare le possibilità 
di saldare le cartelle nelle tabac
cherie e in tutti i punti del circuito 
"Reti amiche". Importanti novi
tà saranno presto disponibili via 

web e intanto, proprio in questi 
giorni, abbiamo inaugurato nella 
home page dei siti Internet del 
Gruppo una nuova finestra per 
accedere con più facilità ai nostri 
servizi on line come l'estratto 
conto, i pagamenti e l'assistenza 
ai contribuenti. 

Il piano per il 2011 e per questo 
secondo se
mestre 
2010. Quali 
obiettivi vi 
siete dati.. 

«Guardando i 
risultati otte
nuti non pos
siamo che esse
re soddisfatti. 
L'obiettivo 
per il prossimo scorcio di anno e 
per il 2011 è produrre ulteriori 
frutti in uno dei settori più delica
ti del nostro Paese, quello del 
recupero di quanto non pagato al 
Fisco. Tra le priorità ovviamente 
c'è anche quella di continuare a 
migliorare i rapporti con tutti i 
soggetti istituzionali che operano 
nel mondo tributario e con tutti i 
soggetti che rappresentano il 
mondo produttivo e l'associazio
nismo». 

U. Man. 
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