
I numeri di Equitalia, è sempre più difficile riuscire ad evadere Tei, bolletta dei rifiuti e bollo auto 

covati 10 milioni di tasse mai pagate 
Comuni e Regione incassano un tesoro, in sei mesi incastrati migliaia di furbi 

di FABIO NUCCI 

PERUGIA - Il nuovo corso di 
Equitalia, ora unico agente di 
riscossione per la regione, por
ta linfa vitale nelle casse dei 
Comuni e degli altri enti locali 
umbri. Nei primi sei mesi 
2010, infatti, sono stati incas
sati 9,7 milioni di euro, 1,2 in 
più (+14,1 %) rispetto allo stes
so periodo dello scorso anno. 
Somme riferite a multe, lei, 
rifiuti, bolli auto ed altri tribu
ti locali che i contribuenti non 
hanno pagato neanche dopo 
l'invio del cosiddetto "avviso 
bonario" e per i quali gli enti 
impositori si sono trovati co
stretti a passare alla riscossio
ne coattiva. 

Considerando 
il totale degli im

poni recupe
rati, con rife
rimento ol
tre alla 
fiscalità lo
cale an
che ad 
agenzie fi
scali, enti 
previden
ziali ed enti 
erariali, il 
2010 ha portato 
nelle casse di 
Agenzia delle Entra
te, Inps, Inail ed altri organi
smi pubblici (vedi Ministero 
di Grazia e Giustizia, ad esem
pio), un totale di 56,7 milioni, 
il 12,5% in più pari a circa 6,3 
milioni. «Si tratta di una cifra 
ragguardevole per una regio
ne come l'Umbria», spiega 

Gianluca Ambrosio, diretto
re generale di Equitalia Um
bria. 

«Un dato confortante per
ché nello stesso periodo sono 
diminuite le attività per così 
dire "invasive", quali ipote
che, fermi amministrativi, pi
gnoramenti o vendite mobilia
ri e immobiliari». Sono inve
ce 34,1 milioni gli importi 
incassati per conto delle am
ministrazioni locali derivanti 
dalla cosiddetta "fiscalità 
spontanea". 

Gli effetti della crisi tutta
via si sono fatti e in poco più 
di due anni, in 12mila non 
hanno potuto onorare il pro
prio debito fiscale ed hanno 
chiesto e ottenuto di rateizza
re il pagamento. 
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