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Equitalia:Ruffini, per Ferragosto sospese notifiche cartelle
   (ANSA) - ROMA, 20 APR - Come gia' avvenuto nel periodo
natalizio anche nel periodo di Ferragosto sara' sospesa "la
notifica degli atti di riscossione" come "segno di attenzione
verso i cittadini". Lo ricorda l'ad di Equitalia Ernesto Maria
Ruffini audito in Commissione Finanze alla Camera. Nel periodo
natalizio ci furono due settimane di sospensione (24 dicembre -
6 gennaio) e' probabile che per Ferragosto ci sia un periodo
analogo di fermo delle notifiche delle cartelle.(ANSA).
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Equitalia: Ruffini, verso cartelle comprensibili a tutti
Lavoriamo con Ag.Entrate a nuovo modello
   (ANSA) - ROMA, 20 APR - "Stiamo lavorando in collaborazione
con l'Agenzia delle Entrate a un nuovo modello di pagamento
comprensibile a tutti e dove le informazioni siano piu' chiare e
non comportino la necessita' di rivolgersi a un commercialista o
a un avvocato tributarista". Cosi' l'a.d. di Equitalia Ernesto
Maria Ruffini in audizione alla Commissione Finanze della
Camera. "Probabilmente - ha aggiunto fra il serio e il faceto -
quando tornero' a fare l'avvocato tributarista non avro' piu' un
lavoro, ma vivro' in un Paese migliore".(ANSA).
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Equitalia: Ruffini, a giugno fine riscossione per Comuni
No ad altre proroghe affrontare problema, serve riforma sistema
   (ANSA) - ROMA, 20 APR - Il 30 giugno 2016 scade l'ultima
proroga del termine che fissa la cessazione delle attivita' di
Equitalia di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni. Lo ha ricordato
l'a.d. di Equitalia Ernesto Maria Ruffini in Commissione Finanze
alla Camera sottolineando la necessita' di "affrontare il
problema e di avviare una riforma di tale sistema senza rinviare
ancora la soluzione". "Finora - ha detto - Equitalia ha avuto
solo un ruolo di mera supplenza in attesa che i Comuni si
organizzino. Il risultato e' un sistema" di riscossione dei
tributi locali "frammentato, privo di un modello organizzativo
valevole su scala nazionale". (ANSA).
     GMG
20-APR-16 15:49 NNN 



  
  
  
  
ANSA mercoledì 20 aprile 2016, 16:06:45  
Equitalia: Ruffini, 53% debiti con erario fra 0 e 1.000 euro 

  
Equitalia: Ruffini, 53% debiti con erario fra 0 e 1.000 euro
Su 5,4 mln debiti rateizzati 2 mln non pagati
   (ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il 53% ha debiti" con l'erario "fra
0 e 1.000 euro e solo il 3,7% ha debiti sopra i 100mila euro".
Lo ha detto l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini intervenendo
in Commissione Finanze alla Camera e sottolineando che "la
riscossione riguarda per il 53-54% i debiti sopra i 100.000 euro
e solo il 2,3% quelli inferiori a 1.000 euro". Inoltre, ha
aggiunto Ruffini, "a fronte di 5,4 milioni di debiti rateizzati
non sono stati pagati 2 milioni".(ANSA).
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      FISCO: EQUITALIA, RIFORMA RISCOSSIONE COMUNI ATTESA DAL 2012, BASTA RINVIO =
      Roma, 20 apr. (AdnKronos) - Dal prossimo 30 giugno i comuni dovrebbero
attuare la riforma che prevede il passaggio alla gestione diretta
della riscossione dei tributi. Il piano, nel suo progetto originale,
doveva scattare il primo gennaio del 2012, ma grazie alle ''numerose
proroghe'' ancora non è stato realizzato. E' arrivato il momento di
''affrontare il problema senza continuare a rinviare la soluzione''.
Lo afferma l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria
Ruffini, in audizione nella commissione Finanze, sulle tematiche
connesse all'attività di riscossione coattiva. ''Equitalia è
pienamente disponibile a fornire il proprio contributo, se sarà
utile'', assicura l'ad.
      (Sim/AdnKronos)
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      FISCO: EQUITALIA, E' DIRITTO CONTRIBUENTE CAPIRE CARTELLE, A STUDIO NUOVO
MODELLO =
      Roma, 20 apr. (AdnKronos) - Il contribuente ''ha il diritto di sapere
perché qualcuno citofona un giorno a casa sua e gli dice: mi devi dare
X''. Per questo Equitalia e l'Agenzia delle entrate stanno ''studiano
un nuovo modello di cartelle, che siano più comprensibili''. Lo
afferma l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini,



in audizione nella commissione Finanze, sulle tematiche connesse
all'attività di riscossione coattiva. Attualmente, spiega l'ad, ''il
punto di maggiore difficoltà'' per Equitalia è costituito dalla
''mancanza di elementi che consentano di rendere sufficientemente
chiara la motivazione della pretesa creditoria''.
      Insomma Equitalia ''sa di dover riscuotere una certa somma, ma spesso
non sa con esattezza la motivazione sottesa alla richiesta di
pagamento'', emessa da parte dell'ente creditore. La qualità delle
informazioni che vengono fornite, infatti, ''è fortemente influenzata
da elementi di criticità'', che si verificano soprattutto con enti
impositori diversi dalle agenzie fiscali ed enti previdenziali. (segue)
      (Sim/AdnKronos)
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      FISCO: EQUITALIA, E' DIRITTO CONTRIBUENTE CAPIRE CARTELLE, A STUDIO NUOVO
MODELLO (2) =
      (AdnKronos) - ''Informazioni e maggiori dettagli in ordine agli
importi iscritti a ruolo, alle violazioni commesse, alla data e alle
modalità con cui l'ente aveva in precedenza richiesto'' il pagamento,
''potrebbero facilitare l'adempimento del debitore e migliorare
complessivamente il rapporto di fiducia dei cittadini nel sistema
fiscale''.
      Equitalia rappresenta il soggetto ''ultimo'' della pubblica
amministrazione; il suo ruolo gli ''impone di fornire maggiori
informazioni possibili'' al contribuente, in modo che possa avere ''la
consapevolezza dei propri debiti'', senza avere ''la sensazione di
essere accerchiato''. Chi riceve una cartella deve poter capire cosa
gli viene chiesto, ''senza dover ricorrere a consulente per dover
decifrare'' il documento. ''Abbiamo il dovere di dare le
informazioni'' che il cittadino richiede, e le amministrazioni stanno
lavorando prorio per fare in modo che il modello, nel futuro, ''sia
maggiormente fruibile''.
      (Sim/AdnKronos)
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      FISCO: EQUITALIA, RIFORMA RISCOSSIONE COMUNI ATTESA DAL 2012, BASTA RINVIO (2) =
      (AdnKronos) - La situazione attuale, spiega Ruffini, ''vede Equitalia
svolgere un ruolo di mera supplenza, in attesa che il comune provveda
a organizzarsi''. Di conseguenza ''l'impronta'' da dare alla



riscossione e lascia all'iniziativa dei singoli enti locali. ''Il
risultato è un sistema frammentario, privo di modello organizzativo
valevole su scala nazionale''.
      Attualmente, spiega l'amministratore delegato, ''poco meno di 100
operatori gestiscono, per conto dei comuni, le entrate patrimoniali e
tributarie di loro pertinenza seguendo schemi disomogenei, individuati
di volta per volta in sede di gara, e che prevedono forme di
remunerazione assai variegate''.
      La percentuale che gli esattori trattengono sulle somme riscosse
risulta ''di gran lunga superiore agli oneri della riscossione
spettanti a Equitalia''. Mentre all'amministrazione pubblica viene
riconosciuto il 6%, agli operatori che si occupano della riscossione
coattiva va tra l'8% e il 15% del riscosso mentre, spiega Riffini, in
caso di gestione unitaria, si va dal 15% al 25%.
      (Sim/AdnKronos)
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(Public Policy) - Roma, 20 apr - "Stiamo studiando insieme
all'Agenzia delle entrate un nuovo modello di cartella che
contenga un po' più informazioni" di quelle attuali, "perché
è civile e corretto che il cittadino possa capire i motivi
della cartella da solo senza doversi rivolgere a un
avvocato".
	Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini,
rispondendo a una domanda in audizione in commissione
Finanze alla Camera.(Public Policy)
@PPolicy_News
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(Public Policy) - Roma, 20 apr - "Su 5,4 milioni di
rateizzazioni concesse non sono state onorate circa 2
milioni di rate". Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto
Maria Ruffini, rispondendo a una domanda in audizione in
commissione Finanze alla Camera.
	Ruffini ha ricordato che Equitalia agisce "in base al
codice fiscale e quindi possono arrivare cartelle che
chiamiamo 'pluri-enti' e questo è il problema di riscuotere
per molti enti e non aver limitato la riscossione agli enti



principali".
	"Il 53% dei contribuenti che hanno a che fare con Equitalia
- ha sottolineato Ruffini - ha debiti da 0 a 1000 euro,
mentre solo il 7% ha debiti sopra i 100mila euro. Equitalia,
al contrario, fa una riscossione del quasi 54% per debiti
sopra i 100mila euro e solo del 2,8% per i debiti sotto i
mille euro. Questo a dimostrazione del fatto che c'è
un'azione equilibrata, che non mira solo ai grandi o solo ai
piccoli". (Public Policy)
@PPolicy_News
VIC
201514 Apr 2016
  
  
  
  
  
PUBBLIC POLICY mercoledì 20 aprile 2016, 18:06:54  
FISCO, IL TESTO DELLA RISOLUZIONE MAGGIORANZA: DA RATE A
COMPENSAZIONE/FOCUS-2- 

  
 
(Public Policy) - Roma, 20 apr - Secondo la risoluzione il
governo dovrà poi prevedere "l'obbligo per gli enti
impositori di fornire, in fase di affidamento del carico
agli Agenti della riscossione, dati che permettano agli
stessi di verificare che il credito iscritto a ruolo non sia
prescritto e quindi pienamente esigibile, prima di porre la
pretesa in riscossione, nonché elementi idonei a fornire al
debitore un'adeguata motivazione della richiesta di
pagamento" e "individuare meccanismi idonei ad assicurare la
conoscibilità, da parte degli agenti della riscossione,
dell'esistenza di provvedimenti di autotutela totale o
parziale, nonché di provvedimenti giurisdizionali di
sospensione o annullamento della pretesa iscritta a ruolo
emessi in procedimenti nei quali lo stesso agente non sia
parte, al fine di consentire l'immediato blocco delle azioni
di riscossione".
	La maggioranza chiede al governo, infine di "agevolare le
modalità di accesso da parte di Equitalia alle banche dati
dell'Inps riguardanti i rapporti di lavoro dipendente e
pensionistici"; a "verificare lo stato di attuazione del
progetto 'Anagrafe nazionale della popolazione residente'
(Anpr), fornendo i necessari impulsi affinché lo stesso
venga portato a termine nel minor tempo possibile, al fine
di semplificare l'attività di notifica degli atti della
riscossione".(Public Policy)
@PPolicy_News
VIC
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FISCO. EQUITALIA: COMPENSAZIONE NORMA DI CIVILTÀ, VA MESSA A REGIME 



  
(DIRE) Roma, 20 apr. - Pagare le cartelle con la compensazione
"se si hanno dei crediti con una articolazione pubblica" e' "una
norma di civilta'". Lo dice Ernesto Maria Ruffini, amministratore
delegato di Equitalia Spa, nel corso di una audizione davanti
alla commissione Finanze della Camera, rispondendo alle domande
dei deputati.
   "La messa a regime di questo strumento, sempre prorogato,
sarebbe utile per l'attenzione che si dimostrerebbe verso i
cittadini", aggiunge.
  (Lum/ Dire)
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Equitalia: Ruffini, servono piu' dati per cartelle piu' fruibili =
(AGI) - Roma, 20 apr. - "Come operatori dell'ultimo stadio
della filiera impositiva avvertiamo con sempre maggiore urgenza
l'esigenza di disporre di dati ed elementi che ci consentano di
fornire ai cittadini raggiunti dalla notifica di atti della
riscossione tutti i chiarimenti possibili, anche sull'attivita'
posta in essere dall'ente impositore a monte dell'affidamento
del carico" e per "velocizzare e rendere piu' efficaci le
attivita' di recupero, a partire dalla delicatissima fase di
notifica".  E' quanto ha sottolineato l'amministratore delegato
di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione
in commissione Finanze della Camera. 
    Ruffini ha ricordato "che la qualita' dei dati forniti nel
tempo dagli enti creditori e' risultata fortemente influenzata
da elementi di criticita' differenziati per tipologia e
dimensione degli enti stessi. Criticita' - ha osservato - che,
solo in parte, sono state superate con lo sviluppo dei sistemi
informativi". Secondo l'ad di Equitalia, "il punto di maggiore
difficolta' e' costituito dalla mancata disponibilita' di
elementi che consentano di rendere sufficientemente chiara al
debitore la motivazione della pretesa creditoria, difficolta'
avvertita in particolare per gli enti impositori diversi dalle
agenzie fiscali e dagli enti previdenziali". Per Ruffini,
"informazioni di maggior dettaglio in ordine agli importi
iscritti a ruolo da tali enti, alla violazione/omissione
contestata, alla data e alle modalita' con le quali l'ente
aveva precedentemente richiesto le somme non pagate, potrebbero
facilitare l'adempimento del debitore, innalzando il suo
livello di consapevolezza, e migliorare complessiva mente il
rapporto di fiducia dei cittadini nel sistema fiscale". (AGI)
(AGI) - Roma, 20 apr. - Quanto, invece, alle informazioni che
potrebbero consentire una maggiore efficacia dell'azione di
recupero coattivo, l'ad di Equitalia ha ricordato "l'importanza
della massima interoperabilita' delle banche dati esistenti e
l'esigenza di piena fruibilita' delle medesime, ivi incluso
l'Archivio dei rapporti finanziari, da parte dell'agente della
riscossione, per ottenere informazioni di dettaglio relative



alla consistenza effettiva dei rapporti che i debitori
intrattengono con gli operatori finanziari. Cio' al fine di
massimizzare, attraverso il necessario bilanciamento tra le
esigenze di gettito degli enti creditori e la garanzia del
diritto alla privacy - ha concluso - l'efficacia dell'azione di
riscossione e di evitare di esperire attivita' improduttive
(con risparmio dei relativi costi) o eccessivamente invasive a
danno dei contribuenti". (AGI)
Gio
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* Fisco, Equitalia: su 5,4 mln rate concesse non onorate per 2 mln 53% ha debiti da zero a mille euro, 3,7%
sopra 100mila euro
Roma, 20 apr. (askanews) - "A fronte di 5,4 milioni di
rateizzazioni concesse non sono state onorate circa due milioni".
E' quanto ha riferito l'amministratore delegato di Equitalia,
Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alla commissione
Finanze della Camera.
 
Ruffini ha tenuto però a sottolineare che il 53% dei
contribuenti che ha a che fare con Equitalia ha debiti da zero a
mille euro, e abbiamo detto che sono 3 milioni di atti, e solo il
3,7% ha debiti superiori a 100mila euro. A fronte di questi dati
abbiamo una riscossione che fa Equitalia del 53%, quasi il 54%,
di debiti superiori a 100mila euro e solo del 2,98% per debiti
inferiori a mille euro". C'è quindi "un'azione che non insiste
sui piccoli e i grandi ma di farla equilibrata", ha concluso.
Cos 20160420T152437Z  
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*Fisco, Equitalia: a Ferragosto stop notifica cartelle come Natale RUffini: è segno attenzione ai cittadini
Roma, 20 apr. (askanews) - La "parziale sospensione" nel periodo
natalizio (24 dicembre-6 gennaio) della notifica degli atti di
riscossione "sarà replicata nel periodo di Ferragosto come segno
di attenzione ai cittadini". E' quanto ha affermato
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in
audizione davanti alla commissione Finanze della Camera.
Cos 20160420T152932Z  
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Fisco, Equitalia:serve norma su recupero soggetti decaduti da rate Legislazione offre ancora margini di
intervento
Roma, 20 apr. (askanews) - Serve l'intervento del legislatore per
i soggetti decaduti dalla possibilità di pagare a rate le
cartelle per i quali ora "c'è un vuoto". E' quanto ha affermato
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in
audizione davanti alla commissione Finanze della Camera.
 
"La legislazione offre ancora dei margini di intervento, uno di
questi riguarda i soggetti che non erano decaduti al momento
dell'entrata in vigore" del dlgs Riscossione dell'ottobre scorso
"e che potrebbero essere decaduti strada facendo e quindi non
rientrano né nella legislazione dei decaduti nei 24 mesi
precedenti all'entrata in vigore del decreto né a quelli decaduti
rispetto ai piani di rateizzazione concessi dopo l'entrata in
vigore del decreto, quindi c'è un vuoto rispetto a quei soggetti
che devono essere recuperati e messi a sistema e sarebbe
importante intervenire", ha detto Ruffini rispondendo ad una
domanda durante l'audizione.
Cos 20160420T154912Z  
  
  
  
  


