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CRISI AGRICOLA. EQUITALIA, TAVOLO ISTITUZIONALE A BARI
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Debiti fiscali e contributivi
nel comparto agricolo
oltre lOOmila rateizzazioni

* ^ T Equitalia

BARI - Tavoli di consultazione per analizzare le difficoltà che stanno
incontrando in Puglia e Basilicata i contribuenti del comparto agricolo con
debiti fiscali e contributivi. Domani, giovedì 28 aprile si terrà il primo
incontro promosso da Equitalia a cui parteciperanno Agenzia delle
entrare, Inps, enti locali, rappresentanze sindacali e associazioni delle
imprese che, per il ruolo ricoperto, possono affrontare le criticità emerse
negli ultimi mesi sul territorio.

L'avvio degli incontri a livello locale rappresenta la più recente delle
iniziative attuate dal Gruppo Equitalia pervenire incontro alle esigenze dei
contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà e che spesso
chiedono a Equitalia di svolgere l'improprio ruolo di ammortizzatore sociale. I tavoli avranno lo scopo di far
emergere chiaramente quali sono le criticità da affrontare in modo che ciascuno possa agire nell'ambito delle
proprie responsabilità e competenze.
Alle imprese e i cittadini che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà, Equitalia consente di
rateizzare i debiti in cartella fino a un massimo di 72 rate (6 anni), con rate minime anche di 100 euro al
mese. Inoltre, a questa opportunità si è aggiunta di recente la possibilità di allungare i tempi dei pagamenti a
rate di ulteriori 6 anni, a patto che il contribuente dimostri il peggioramento della propria situazione
economica.
Sono più di 92 mila le rateizzazioni concesse fino al 2010 in Puglia, per un importo complessivo di oltre un
miliardo di euro, mentre la Basilicata ne ha fatte registrare quasi 15 mila per circa 176 milioni di euro.
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In campo strumenti straordinari per i contribuenti

Equitalia apre il tavolo istituzionale
per risollevare il settore agricolo
POTENZA - Si tiene oggi
a Bari il primo di u n a serie di incontri promossi
ed annunciati da Equitalia "cui parteciperanno
Agenzia delle entrare,
Inps, enti locali, rappresentanze sindacali e associazioni delle imprese
che, per il ruolo ricoperto, possono affrontare le
criticità emerse negli ultimi mesi sul territorio,
per venire incontro alle
esigenze dei contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà. I tavoli avranno lo scopo di far
emergere chiaramente
quali sono le criticità da
affrontare in modo che
ciascuno possa agire nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze". "E' importante che
Equitalia abbia concretizzato la disponibilità a lavorare per aprire il confronto, cogliendo le sollecitazioni che da più parti istituzionali e sociali sono venute negli ultimi

Ingenti i danni dopo l'alluvione

due anni ed importante è
che il primo degli incontri annunciati si tenga affrontando le emergenze
di Puglia e Basilicata, territori colpiti da u n a crisi pesante aggravata dagli ultimi eventi ambientali e dalla mancanza di
risposte strutturali" ha dichiarato Gianni Fabbris,
coordinatore di Altragricoltura. Altragricoltura sarà presente a questo
appuntamento presentando u n documento di
proposta e si a u g u r a che

l'occasione sia colta da tutr
ti come u n a importante
possibilità di definire percorsi concreti per offrire
alle aziende agricole ed alle famiglie direttamente
coinvolte dalla crisi rurale, tempi, modi e strumenti per superare le gravissime difficoltà. Il tavolo
proposto da Equitalia, essendo però u n mero Ente riscossore, non può sostituirsi ai compiti ed alle funzioni che spettano
ai decisori politici ed ai
soggetti impositori. Il
tavolo può essere però
l'occasione per condurre
u n a ricognizione adeguata dei bisogni e delle
criticità ma ha soprattutto u n senso se prelude ad
una fase di lavoro concreta che si ponga l'obiettivo di introdurre strumenti straordinari che permettano ai contribuenti
nelle aree di crisi di affrontare i problemi legati alla pesantissima caduta di reddito.
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CRISI AGRICOLA. Equitalia, tavolo istituzionale a Bari
Mercoledì 27 Aprile 2011 16:29 redazione

BARI - E' previsto domani a Bari il tavolo di consultazione, per analizzare le
difficoltà che stanno incontrando in Puglia e Basilicata i contribuenti del
comparto agricolo con debiti fiscali e contributivi, a cui parteciperanno Equitalia,
Agenzia delle Entrare, Inps, Enti locali e rappresentanze sindacali e associazioni
delle imprese. Lo ha annunciato LEquitalia nella tarda mattinata di oggi. La Spa a
totale capitale pubblico aveva già manifestato lo scorso 9 marzo, ad una settimana
dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio il Metapontino, la volontà di
avviare tavoli istituzionali. Nella foto alcuni agricoltori davanti la sede
Equitalia di Policoro - www.ilmetapontino.it
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