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Equitalia aprirà a breve tavoli di confronto 
istituzionali per affrontare le questioni segnalate 
negli ultimi mesi dai rappresentati del comparto 
agricolo della Puglia e della Basilicata. Le difficoltà 
che stanno incontrando lavoratori e imprese con 
debiti di carattere fiscale e contributivo, saranno al 
centro di incontri che Equitalia proporrà a enti locali, 
Agenzia delle entrate, Inps e rappresentanti del settore 
al fine di analizzare congiuntamente la situazione del 
comparto agricolo e sensibilizzare gli organi 
competenti a individuare le possibili soluzioni. 
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Pagati poco più. di 300 
euro per una cessione 
d'azienda del valore di 
oltre 5 milioni. I controlli 
dell'Ufficio territoriale di 
Milano 2 hanno smontato 
ieri una complessa opera
zione finanziaria messa in 
atto da due aziende immo
biliari, recuperando oltre 
5,6milioni di euro. L'intera 
manovra era basata sul 
meccanismo del leveraged 
buyout. Attraverso tale 
meccanismo, i due soggetti 
cercavano di far transitare 
un ramo di azienda da 
una società all'altra evi
tando di assoggettare tale 
operazione all'imposta di 
registro in misura propor
zionale al valore dell'atto 
di trasferimento. In que
sto modo, le due azien
de riuscivano a ottenere 
un consistente risparmio 
di imposta. I funzionari 
dell'Agenzia delle entrate, 
grazie a uno studio degli 
atti, sono riusciti a sma

scherare un sistema che, al
trimenti, avrebbe causato 
un grave danno alle casse 
dell'Erario. In seguito alla 
notifica dell'avviso di ac
certamento, il contribuente 
ha provveduto a versare in 
un'unica soluzione la mag
giore imposta dovuta. 

Doppio evento per la dire
zione regionale dell'Agen
zia delle entrate in, Friuli-
Venezia Giulia: nuova sede 
e risultati del. 2010. In 
occasione dell'inaugura
zione ufficiale della nuova 
sede dell'Amministrazione 
finanziaria a Ti'ieste, il di
rettore regionale dell'Agen
zia delle entrate Paola Mu
ratori incontrerà gli organi 
di informazione lunedì 14 
marzo alle ore 11,30 in via. 
Giulia 75 (sala riunioni, 
secondo piano). Nel cor
so dell'incontro, al quale 
prenderanno parte anche 
il direttore dell'Agenzia 
Attilio Befera e il direttore 
centrale Amministrazione, 

pianificazione e controllo 
Marco Di Capua, verrà il
lustrata l'attività svolta in 
regione nel 2010 e saranno 
forniti i dati inerenti le at
tività di accertamento e di 
servizi ai contribuenti. 

Equitalia aprirà a bre
ve tavoli di confronto isti
tuzionali per affrontare le 
questioni segnalate negli 
ultimi mesi dai rappre
sentati del comparto agri
colo della Puglia e della 
Basilicata. Le difficoltà 
che stanno incontrando 
lavoratori e imprese con 
debiti di carattere fiscale 
e contributivo, saranno 
al centro di incontri che 
Equitalia proporrà a enti 
locali, Agenzia delle entra
te, Inps e rappresentanti 
del settore al fine di ana
lizzare congiuntamente la 
situazione del comparto 
agricolo e sensibilizzare 
gli organi competenti a 
individuare le possibili 
soluzioni. 
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Al centro le difficoltà di lavoratori e imprese 

Equitalia, tavoli 
di confronto 

con il mondo agricolo 
EQUITALIA aprirà a breve tavoli 
di confronto istituzionali per af
frontare le questioni segnalate ne
gli ultimi me
si dai rappre- *——" 
sentati del _ 
comparto ~* - ^ 
agricolo della t 
Puglia e della 
Basilicata. 

Lo rende 
noto un co
municato, 
che spiega: le 
difficoltà che 
stanno in- |/i { 
centrando la- jf l 
voratori e im- '£ ; 
prese con de- ''" * 
triti di caratte- y %' 
re fiscale e ** 
contributivo, 
saranno al 
centro di in
contri che 
Equitalia proporrà a enti locali, 
Agenzia delle entrate, Inps e rap
presentanti del settore al fine di 
analizzare congiuntamente la si
tuazione del comparto agricolo e 

sensibilizzare gli organi compe
tenti a individuare le possibili solu
zioni. «Equitalia-proseguelanota 

- h a sempre di
mostrato at
tenzione e di-

^_^ , sponibilità al 
7 ,̂ , confronto sul-

**"- " ; le problemati-
; • che sollevate 

dagli agricol
tori, incon
trando a più ri
prese i rappre
sentanti del 
settore duran
te i presidi or
ganizzati da
vanti alle sedi 
degli agenti 
dellariscossio-
ne. 

I tavoli-con
clude la nota -
serviranno a 

ribadire i ruoli dei vari soggetti 
chiamati ad affrontare le proble
matiche del territorio, ciascuno 
nell'ambito delle proprie responsa
bilità». 

ì 

Pag. 5















Agricoltura, Equitalia 
apre tavoli di confronto 
con gli enti istituzionali 
POTENZA - Equitalia aprirà 
a breve tavoli di confronto isti
tuzionali per affrontare le que
stioni segnalate negli ultimi 
mesi dai rappresentati del 
comparto agricolo della Pu
glia e della Basilicata. Le dif
ficoltà che stanno incontran
do lavoratori e imprese con de
biti di carattere fiscale e con
tributivo, saranno al centro 
di incontri che Equitalia pro
porrà a enti locali, Agenzia 
delle entrate, Inps e rappre
sentanti del settore al fine di 
analizzare la situazione del 
comparto agricolo e sensibi
lizzare gli organi competen
ti a individuare le possibili so
luzioni. I tavoli serviranno a 
ribadire i ruoli dei vari sog
getti chiamati ad affrontare 
le problematiche del territorio. 
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L'ente riscossore alla ricerca di possibili soluzioni 

Agricoltori e debiti fiscali, Equitalia apre 
al confronto tra le istituzioni e le imprese 

ROMA - Agricoltori e debi
ti fiscali: Equitalia apre al 
confronto tra istituzioni e 
imprese appulo-lueane alla 
ricerca di possibili solu
zioni. A breve dell'agenzia 
di riscossione awierà tavo
li di confronto istituziona
li per affrontare le que
stioni segnalate negli ulti
mi mesi dai rappresentati 
del comparto agricolo di 
Puglia e Lucania. In una 
nota Equitalia spiega: "Le 
difficoltà che stanno incon
trando lavoratori e impre
se con debiti di carattere 
fiscale e contributivo, saran
no al centro di incontri che 
Equitalia proporrà a enti 
locali, Agenzia delle entra
te, Inps e rappresentanti 

del settore al fine di ana
lizzare congiuntamente la 
situazione del comparto 
agricolo e sensibilizzare gli 
organi competenti a indi
viduare le possibili solu
zioni. 
Equitalia ha sempre dimo
strato attenzione e dispo
nibilità al confronto sulle 
problematiche sollevate 
dagli agricoltori, incon
trando a più riprese i rap
presentanti del settore 
durante i presidi organiz
zati davanti alle sedi degli 
agenti della riscossione. I 
tavoli - aggiunge la nota 
dell'agenzia di riscossione 
- serviranno a ribadire i 
ruoli dei vari soggetti chia

mati ad affrontare le pro
blematiche del territorio, 
ciascuno nell'ambito delle 
proprie responsabilità. 
Durante i tavoli saranno 
esaminati i debiti di carat
tere fiscale e contributivo. 
L'obiettivo è analizzare con
giuntamente la situazione 
del comparto e sensibiliz
zare gli organi competen
ti a individuare le possibi
li soluzioni. 
I tavoli - conclude Equitalia 
nella nota - serviranno a ri
badire i ruoli dei vari sog
getti chiamati ad affronta
re le problematiche del ter
ritorio pugliese e lucano, 
ciascuno nell'ambito delle 
proprie responsabilità". 
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