
ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 14:50:29  

++ Fisco: quasi 350 mila adesioni a rottamazione cartelle ++  

A Equitalia +246% domande in 2 mesi. Tempo fino a fine marzo 

 

ROMA, 4 MAR – È partita la corsa allo sportello per presentare in tempo la domanda di rottamazione delle 

cartelle esattoriali. Secondo quanto risulta all'ANSA alla sola Equitalia sono gia' state presentate quasi 

350mila istanze (343.340 il dato al 28 febbraio), con un boom negli ultimi due mesi del 246%. A fine 

2016, quando la misura introdotta con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio era gia' in vigore 

da diverse settimane, le domande erano a quota 99.118. I contribuenti che vogliono sanare la loro 

posizione con lo sconto hanno tempo fino a fine marzo. 

 

 

ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 14:52:11  

Fisco: quasi 350 mila adesioni a rottamazione cartelle (2)  

 

ROMA, 3 MAR - Equitalia in queste settimane sta registrando un vero e proprio boom di presenze agli 

sportelli e di accessi al sito internet per avere informazioni e assistenza. Chi aderisce alla definizione 

agevolata deve pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. 

Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla 

legge. Per aderire alla rottamazione è necessario compilare il modello disponibile agli sportelli e sul 

portale www.gruppoequitalia.it, e consegnarlo entro il 31 marzo agli sportelli, oppure inviarlo, insieme 

alla copia di un documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo 

e anche sul portale della società. Oltre al modulo, i contribuenti possono trovare anche le istruzioni 

aggiornate per la compilazione e le risposte alle domande più frequenti (faq). Equitalia dovrà inviare, 

entro il 31 maggio del 2017, una comunicazione ai contribuenti che hanno aderito in cui sarà indicata la 

somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. Per chi sceglie una 

sola rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Chi preferisce pagare in più rate potrà chiederne 

fino a un massimo di cinque. In questo caso la scadenza della quinta rata è fissata a settembre del 2018. 

Si potrà pagare con la domiciliazione bancaria oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli 

uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la 

App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia. 

 

 

ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 14:51:29  

Fisco: Roma 'guida' rottamazione cartelle, poi Milano e Napoli  

 

ROMA, 4 MAR - Sono i romani a guidare la classifica dei contribuenti pronti a sfruttare la rottamazione 

delle cartelle. A presentare l'istanza negli sportelli di Equitalia della Capitale sono stati finora oltre 37mila 

cittadini di Roma (37.419 le adesioni) seguiti, ma a buona distanza da quelli di Milano, che hanno fatto 

domanda in 21.927. Al terzo posto, secondo quanto risulta all'ANSA, i cittadini di Napoli con 17.636 

richieste di adesione. Seguono Bari (11.012), Torino (10.890), Firenze (5.750), Bologna (5.600), Reggio 

Calabria (4.828), Genova (4.777), e Venezia (3.844). In tutto, alla sola Equitalia, sono pervenute quasi 

350mila istanze quando manca poco meno di un mese alla scadenza, fissata al 31 marzo. L'adesione alla 

definizione agevolata dei debiti col fisco è prevista per tutte le società di riscossione, non solo per l'ente 

pubblico.  

 

 

ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 14:52:35  

Fisco: da lunedì sportelli Equitalia aperti il pomeriggio  

Apertura straordinaria di 2 ore in piu' per boom rottamazione 

 

ROMA, 4 MAR - Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massima assistenza ai 

contribuenti interessati in queste settimane alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle 

cartelle. Da lunedì 6 marzo e fino al 31, ben 15 sportelli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, 

fino alle 15.15, prolungando di due ore l'orario di apertura al pubblico. Da aprile 2016, ricorda l'ente 

pubblico della riscossione, l'orario pomeridiano agli sportelli cosiddetti ad alta affluenza di Roma (via 



Colombo, via Benigni, via Aurelia), Napoli (Corso Meridionale), Milano (viale dell'Innovazione, via Lario) e 

Torino (via Alfieri) era stato deciso, d'intesa con le rappresentanze sindacali, per poter soddisfare il 

maggior numero possibile di contribuenti e diminuire i tempi di attesa. In vista del 31 marzo, termine 

ultimo per aderire alla definizione agevolata, Equitalia ha disposto che l'orario prolungato sia esteso 

anche ad altri 15 sportelli con sede a Padova, Bologna, Firenze e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, 

a Bari (via Marin), Perugia, Napoli (Fuorigrotta e Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari, Sassari, Catanzaro, 

Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. L'obiettivo è quello di poter servire il maggior numero di cittadini in 

considerazione dell'alta affluenza che si sta registrando in queste settimane soprattutto da parte di chi 

vuole aderire alla definizione agevolata che permette ai contribuenti di pagare cartelle e avvisi senza 

sanzioni e interessi di mora.  

 

 

ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 14:54:36  

Fisco: Ruffini, anche dirigenti a sportelli per rottamazione  

 

ROMA, 4 MAR - "Chiedo a tutti voi di voler essere presenti da subito agli sportelli in modo operativo e 

coordinato per affiancare i colleghi al front office e di coinvolgere le risorse a vostra disposizione". E' il 

passaggio centrale della lettera che giovedì scorso l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini ha inviato ai 

dirigenti della società pubblica di riscossione con l'obiettivo di sostenere il lavoro straordinario che i 200 

sportelli del gruppo stanno affrontando in queste settimane, soprattutto per la rottamazione delle 

cartelle. "In questi mesi - si legge nella lettera - abbiamo intrapreso un percorso di iniziative e di 

interventi mirati a definire una strategia che potesse offrire ai contribuenti piu' canali di accesso ai servizi 

di Equitalia (nuovo portale, app EquiClick, rateizzazione self-service e richieste di sospensione L.228 via 

web, pagamenti in domiciliazione bancaria, Spid, PagoPa, SMS Se mi Scordo, ecc.) al fine non solo di 

incrementare e favorire l'accesso dei cittadini al nostro sito, ma anche di ottenere una progressiva 

riduzione dei tempi di attesa ai nostri sportelli". In aggiunta sono stati introdotti strumenti per velocizzare 

le operazioni, ricorda Ruffini, a partire da scrivania di sportello, rateizzazioni 'Lampo express', 

quietanzamento veloce delle rate, e prossimamente i codometri 'intelligenti'. Ora si darà "più forza ai 

nostri colleghi, sia con la distribuzione di materiale informativo che con il prolungamento dell'orario di 

apertura in altri 15 sportelli. Anche grazie al dialogo con le rappresentanze sindacali, alle quali va il mio 

ringraziamento, stiamo mettendo in atto - prosegue la lettera - ogni sforzo possibile per sostenere il 

lavoro dei colleghi allo sportello. Nella consapevolezza che ognuno di noi deve essere protagonista del 

grande compito che il gruppo Equitalia è chiamato a svolgere, vi chiedo - conclude la lettera - di 

condividere ancor di più il particolare momento che stiamo affrontando, al servizio del Paese".  

 

ANSA SABATO 4 MARZO 2017, 19:37 

Fisco: rottamazione cartelle tocca quota 350 mila Equitalia, +246% in 2 mesi. C’è tempo fino a 

fine marzo  

 

ROMA, 4 MAR – È partita la corsa allo sportello per presentare in tempo la domanda di rottamazione delle 

cartelle esattoriali. Finora alla sola Equitalia sono già state presentate quasi 350mila istanze (343.340 il 

dato aggiornato al 28 febbraio), con un boom negli ultimi due mesi del 246%. A fine 2016, quando la 

misura introdotta con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio era gia' in vigore da diverse 

settimane, le domande erano a quota 99.118. Una affluenza che fa ben sperare il governo, che dalla 

rottamazione delle cartelle si aspetta di incassare 3,4 miliardi in due anni. Per far fronte alla mole di 

richieste che continuano ad aumentare, l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ha chiesto anche ai 

dirigenti di andare a supportare il lavoro dei colleghi attivi nei 200 sportelli del gruppo. In piu' l'ente 

pubblico della riscossione ha programmato da lunedì e fino alla fine del mese aperture straordinarie degli 

sportelli in altre 15 città, dopo che da aprile dello scorso anno quelli ad 'alta affluenza' di Roma, Milano, 

Napoli e Torino già restano disponibili per il pubblico due ore in più il pomeriggio (fino alle 15.15). Proprio 

Roma e Milano sono tra l'altro in testa alla classifica dei capoluoghi più 'reattivi' alla rottamazione: i 

romani sono stati finora i più pronti a sfruttare il meccanismo che consente di pagare solo il solo debito 

col fisco (o il residuo se si era precedentemente avviata una rateizzazione), senza sanzioni e interessi di 

mora, e si sono presentati allo sportello in oltre 37mila (37.419 le adesioni) seguiti, ma a buona distanza 

da quelli di Milano, che hanno fatto domanda in 21.927. Al terzo posto i cittadini di Napoli con 17.636 

richieste di adesione. Seguono Bari (11.012), Torino (10.890), Firenze (5.750), Bologna (5.600), Reggio 



Calabria (4.828), Genova (4.777), e Venezia (3.844). Per aderire alla rottamazione va presentato un 

apposito modulo, che si può compilare, nel caso di Equitalia, sul sito web dell'ente. La domanda va 

presentata entro il 31 marzo agli sportelli, oppure inviata via mail insieme a una copia di un documento di 

identità. Online i contribuenti possono trovare anche le istruzioni aggiornate per la compilazione e le 

risposte alle domande più frequenti (faq). Equitalia dovrà inviare, entro il 31 maggio del 2017, una 

comunicazione ai contribuenti che hanno aderito in cui sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi 

bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. Per chi sceglie una sola rata, la scadenza e' fissata nel 

mese di luglio 2017. Chi preferisce pagare in più rate potrà chiederne fino a un massimo di cinque. In 

questo caso la scadenza della quinta rata è fissata a settembre del 2018.   

AGI SABATO 4 MARZO 2017, 15:17:31  

Fisco: Equitalia, apertura straordinaria sportelli per rottamazione  

 

Roma, 4 mar. - Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massima assistenza ai 

contribuenti interessati in queste settimane alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle 

cartelle prevista dal decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Da 

lunedi' 6 marzo e fino al 31, ben 15 sportelli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, fino alle 

15.15, prolungando di due ore l'orario di apertura al pubblico. Da aprile 2016 l'orario pomeridiano agli 

sportelli cosiddetti ad alta affluenza di Roma (via Colombo, via Benigni, via Aurelia), Napoli (Corso 

Meridionale), Milano (viale dell'Innovazione, via Lario) e Torino (via Alfieri) era stato deciso, d'intesa con 

le rappresentanze sindacali, per poter soddisfare il maggior numero possibile di contribuenti e diminuire i 

tempi di attesa. In vista del 31 marzo, termine ultimo fissato dalla legge per aderire alla definizione 

agevolata, Equitalia ha disposto che l'orario prolungato fino alle 15,15 sia esteso anche ad altri 15 

sportelli con sede a Padova, Bologna, Firenze e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, a Bari (via 

Marin), Perugia, Napoli (Fuorigrotta e Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari, Sassari, Catanzaro, Cosenza, 

Crotone e Reggio Calabria. L'obiettivo e' quello di poter servire il maggior numero di cittadini in 

considerazione dell'alta affluenza che si sta registrando in queste settimane soprattutto da parte di chi 

vuole aderire alla definizione agevolata che permette ai contribuenti di pagare cartelle e avvisi senza 

sanzioni e interessi di mora.  

 

 

AGI SABATO 4 MARZO 2017, 15:19:27  

Fisco: Ruffini, dirigenti agli sportelli per gestire rottamazione  

 

Roma, 4 mar. - "Chiedo a tutti voi di voler essere presenti da subito agli sportelli in modo operativo e 

coordinato per affiancare i colleghi al front office e di coinvolgere le risorse a vostra disposizione". E' il 

passaggio centrale della lettera che giovedì scorso l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria 

Ruffini ha inviato a tutti i vertici dirigenziali della società pubblica di riscossione con l'obiettivo di 

sostenere il lavoro straordinario che i 200 sportelli del gruppo stanno affrontando in queste settimane, 

soprattutto per il boom di adesioni alla rottamazione di debiti e cartelle che scade il 31 marzo. "In questi 

mesi - si legge nella lettera di Ruffini - abbiamo intrapreso un percorso di iniziative e di interventi mirati a 

definire una strategia che potesse offrire ai contribuenti più canali di accesso ai servizi di Equitalia (nuovo 

portale, app EquiClick, rateizzazione self-service e richieste di sospensione L.228 via web, pagamenti in 

domiciliazione bancaria, Spid, PagoPa, SMS Se mi Scordo, ecc.) al fine non solo di incrementare e 

favorire l'accesso dei cittadini al nostro sito, ma anche di ottenere una progressiva riduzione dei tempi di 

attesa ai nostri sportelli". "Dopo aver introdotto e pianificato la realizzazione di alcune innovazioni per 

semplificare il lavoro dei colleghi agli sportelli e rendere più veloce ogni operazione a servizio dei cittadini 

(scrivania di sportello, rateizzazioni "Lampo express", quietanzamento veloce delle rate, e prossimamente 

i codometri "intelligenti", ecc.) ci apprestiamo - spiega Ruffini - a dare più forza ai nostri colleghi, proprio 

per supportare gli adempimenti della Definizione Agevolata, sia con la distribuzione di materiale 

informativo che con il prolungamento dell'orario di apertura in altri 15 sportelli su tutto il territorio 

nazionale. Anche grazie al dialogo con le rappresentanze sindacali, alle quali va il mio ringraziamento, 

stiamo mettendo in atto - prosegue la lettera - ogni sforzo possibile per sostenere il lavoro che i colleghi 

allo sportello devono affrontare ogni giorno ed in particolare in queste settimane. Nella consapevolezza 

che ognuno di noi deve essere protagonista del grande compito che il gruppo Equitalia e' chiamato a 

svolgere, vi chiedo - conclude la lettera - di condividere ancor di piu' il particolare momento che stiamo 

affrontando, al servizio del Paese".  



 

 

ADNKRONOS SABATO 4 MARZO 2017, 14:55:12  

FISCO: EQUITALIA 'APERTA' ANCHE DI POMERIGGIO PER ROTTAMAZIONE CARTELLE =  

da lunedì e fino al 31 apertura straordinaria per 15 sportelli Roma, 4 mar. 

 

Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massima assistenza ai contribuenti interessati in 

queste settimane alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle prevista dal decreto 

legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Da lunedì 6 marzo e fino al 31, 

ben 15 sportelli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, fino alle 15.15, prolungando di due ore 

l'orario di apertura al pubblico. Da aprile 2016 l'orario pomeridiano agli sportelli cosiddetti ad alta 

affluenza di Roma (via Colombo, via Benigni, via Aurelia), Napoli (Corso Meridionale), Milano (viale 

dell'Innovazione, via Lario) e Torino (via Alfieri) era stato deciso, d'intesa con le rappresentanze sindacali, 

per poter soddisfare il maggior numero possibile di contribuenti e diminuire i tempi di attesa. (segue)  

 

 

ADNKRONOS SABATO 4 MARZO 2017, 14:55:18  

FISCO: EQUITALIA 'APERTA' ANCHE DI POMERIGGIO PER ROTTAMAZIONE CARTELLE (2) =  

 

- In vista del 31 marzo, termine ultimo fissato dalla legge per aderire alla definizione agevolata, Equitalia 

ha disposto che l'orario prolungato fino alle 15,15 sia esteso anche ad altri 15 sportelli con sede a 

Padova, Bologna, Firenze e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, a Bari (via Marin), Perugia, Napoli 

(Fuorigrotta e Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari, Sassari, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio 

Calabria. "L'obiettivo è quello di poter servire il maggior numero di cittadini in considerazione dell'alta 

affluenza che si sta registrando in queste settimane soprattutto da parte di chi vuole aderire alla 

definizione agevolata che permette ai contribuenti di pagare cartelle e avvisi senza sanzioni e interessi di 

mora", sottolinea una nota.  

 

 

ADNKRONOS SABATO 4 MARZO 2017, 15:00:13  

FISCO: RUFFINI (EQUITALIA) A DIRIGENTI, SOSTENETE LAVORO ROTTAMAZIONE CARTELLE =  

'chiedo presenza da subito a sportelli in modo operativo e coordinato' 

 

''Chiedo a tutti voi di voler essere presenti da subito agli sportelli in modo operativo e coordinato per 

affiancare i colleghi al front office e di coinvolgere le risorse a vostra disposizione''. È il passaggio centrale 

della lettera che giovedì scorso l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini ha inviato a 

tutti i vertici dirigenziali della società pubblica di riscossione con l'obiettivo di sostenere il lavoro 

straordinario che i 200 sportelli del gruppo stanno affrontando in queste settimane, soprattutto per il 

boom di adesioni alla rottamazione di debiti e cartelle che scade il 31 marzo. ''In questi mesi - si legge 

nella lettera di Ruffini - abbiamo intrapreso un percorso di iniziative e di interventi mirati a definire una 

strategia che potesse offrire ai contribuenti più canali di accesso ai servizi di Equitalia (nuovo portale, app 

EquiClick, rateizzazione self-service e richieste di sospensione L.228 via web, pagamenti in domiciliazione 

bancaria, Spid, PagoPa, SMS Se mi Scordo, ecc.) al fine non solo di incrementare e favorire l'accesso dei 

cittadini al nostro sito, ma anche di ottenere una progressiva riduzione dei tempi di attesa ai nostri 

sportelli''. (segue) 

 

 

ADNKRONOS SABATO 4 MARZO 2017, 15:00:19  

FISCO: RUFFINI (EQUITALIA) A DIRIGENTI, SOSTENETE LAVORO ROTTAMAZIONE CARTELLE 

(2) =  

 

''Dopo aver introdotto e pianificato la realizzazione di alcune innovazioni per semplificare il lavoro dei 

colleghi agli sportelli e rendere più veloce ogni operazione a servizio dei cittadini (scrivania di sportello, 

rateizzazioni ''Lampo express'', quietanzamento veloce delle rate, e prossimamente i codometri 

''intelligenti'', ecc.) ci apprestiamo - spiega Ruffini - a dare più forza ai nostri colleghi, proprio per 

supportare gli adempimenti della Definizione Agevolata, sia con la distribuzione di materiale informativo 



che con il prolungamento dell'orario di apertura in altri 15 sportelli su tutto il territorio nazionale". "Anche 

grazie al dialogo con le rappresentanze sindacali, alle quali va il mio ringraziamento, stiamo mettendo in 

atto - prosegue la lettera - ogni sforzo possibile per sostenere il lavoro che i colleghi allo sportello devono 

affrontare ogni giorno ed in particolare in queste settimane". "Nella consapevolezza che ognuno di noi 

deve essere protagonista del grande compito che il gruppo Equitalia è chiamato a svolgere, vi chiedo - 

conclude la lettera - di condividere ancor di più il particolare momento che stiamo affrontando, al servizio 

del Paese".  

 

 

Askanews Sabato 4 Marzo 2017, 15:02:02  

Equitalia: apertura straordinaria sportelli per rottamazione  

Fino al 31 marzo apertura anche nel pomeriggio 

 

Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massima assistenza ai contribuenti interessati in 

queste settimane alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle prevista dal decreto 

legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Da lunedì 6 marzo e fino al 31, 

ben 15 sportelli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, fino alle 15.15, prolungando di due ore 

l'orario di apertura al pubblico. Da aprile 2016 l'orario pomeridiano agli sportelli cosiddetti ad alta 

affluenza di Roma (via Colombo, via Benigni, via Aurelia), Napoli (Corso Meridionale), Milano (viale 

dell'Innovazione, via Lario) e Torino (via Alfieri) era stato deciso, d'intesa con le rappresentanze sindacali, 

per poter soddisfare il maggior numero possibile di contribuenti e diminuire i tempi di attesa. In vista del 

31 marzo, termine ultimo fissato dalla legge per aderire alla definizione agevolata, Equitalia ha disposto 

che l'orario prolungato fino alle 15,15 sia esteso anche ad altri 15 sportelli con sede a Padova, Bologna, 

Firenze e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, a Bari (via Marin), Perugia, Napoli (Fuorigrotta e 

Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari, Sassari, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. L'obiettivo 

è quello di poter servire il maggior numero di cittadini in considerazione dell'alta affluenza che si sta 

registrando in queste settimane soprattutto da parte di chi vuole aderire alla definizione agevolata che 

permette ai contribuenti di pagare cartelle e avvisi senza sanzioni e interessi di mora. 

 

ILVELINO SABATO 4 MARZO 2017, 15:07:46  

Equitalia, Ruffini: Dirigenti agli sportelli per gestire rottamazione  

 

Roma, 04 MAR - "Chiedo a tutti voi di voler essere presenti da subito agli sportelli in modo operativo e 

coordinato per affiancare i colleghi al front office e di coinvolgere le risorse a vostra disposizione". E' il 

passaggio centrale della lettera che giovedì scorso l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria 

Ruffini ha inviato a tutti i vertici dirigenziali della società pubblica di riscossione con l'obiettivo di 

sostenere il lavoro straordinario che i 200 sportelli del gruppo stanno affrontando in queste settimane, 

soprattutto per il boom di adesioni alla rottamazione di debiti e cartelle che scade il 31 marzo.  

 

 

ILVELINO SABATO 4 MARZO 2017, 15:07:46  

Equitalia, Ruffini: Dirigenti agli sportelli per gestire rottamazione (2)  

 

Roma, 04 MAR - "In questi mesi - si legge nella lettera di Ruffini - abbiamo intrapreso un percorso di 

iniziative e di interventi mirati a definire una strategia che potesse offrire ai contribuenti piu' canali di 

accesso ai servizi di Equitalia (nuovo portale, app EquiClick, rateizzazione self-service e richieste di 

sospensione L.228 via web, pagamenti in domiciliazione bancaria, Spid, PagoPa, SMS Se mi Scordo, ecc.) 

al fine non solo di incrementare e favorire l'accesso dei cittadini al nostro sito, ma anche di ottenere una 

progressiva riduzione dei tempi di attesa ai nostri sportelli".  

 

 

ILVELINO SABATO 4 MARZO 2017, 15:07:47  

Equitalia, Ruffini: Dirigenti agli sportelli per gestire rottamazione (3)  

 

Roma, 04 MAR - "Dopo aver introdotto e pianificato la realizzazione di alcune innovazioni per semplificare 

il lavoro dei colleghi agli sportelli e rendere più veloce ogni operazione a servizio dei cittadini (scrivania di 



sportello, rateizzazioni "Lampo express", quietanzamento veloce delle rate, e prossimamente i codometri 

"intelligenti", ecc.) ci apprestiamo - spiega Ruffini - a dare più forza ai nostri colleghi, proprio per 

supportare gli adempimenti della Definizione Agevolata, sia con la distribuzione di materiale informativo 

che con il prolungamento dell'orario di apertura in altri 15 sportelli su tutto il territorio nazionale. Anche 

grazie al dialogo con le rappresentanze sindacali, alle quali va il mio ringraziamento, stiamo mettendo in 

atto - prosegue la lettera - ogni sforzo possibile per sostenere il lavoro che i colleghi allo sportello devono 

affrontare ogni giorno ed in particolare in queste settimane. Nella consapevolezza che ognuno di noi deve 

essere protagonista del grande compito che il gruppo Equitalia e' chiamato a svolgere, vi chiedo - 

conclude la lettera - di condividere ancor di piu' il particolare momento che stiamo affrontando, al servizio 

del Paese". 


