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• • ulta la entro 
Dalla parte dei ciHadini, e dei dipendenti di Equitalia 

In merito ai nuovi provvedimenti del 
governo suII' operativita di Equitalia, e le
gittimo chiedersi se tali scelte, oltre a non 
risolvere i problemi esistenti, possano addi
rittura contribuire a fare precipitare il paese 
verso una ancor piC, grave crisi economico
finanziaria, appesantendo ulteriormente Ie 
condizioni del quadro sociale. 

L'ltalia mostra da tempo I'esigenza ine
ludibile di una riforma fiscale ampia, che 
ricostruisca condizioni di equita fra i citta
dini, e rea I izzi una seria lotta all'evasione 
fiscale - compresa quella da riscossione - e 
all'elusione che consenta di recuperare Ie 
forti somme evase ed attui il dettato dell'Art. 
53 della nostra Costituzione: "Tutti sono te
nuti a concorrere aile spese pubbliche in 
ragione della loro capacita contributiva. 
II sistema tributario e informato a criteri di 
prog ressivita" . 

Escludere Ie espropriazioni della prima 
casa per debiti inferiori ai 120.000 € ove 
trattasi dell'unico patrimonio a disposizio
ne del contribuente; estendere Ie previsioni 
dell' art 515 cpc anche aile societa, concen
trando I'intera operativita aziendale unica
mente sulle pratiche di rateizzazione - sep
pur in un numero aumentato a 120 rate per 
agevolare significativamente i morosi - si
gnifica di fatto scegliere e realizzare pal
liativi che distolgono I' attenzione dal vero 
problema. Non e grazie a questi strumenti 

che si inducono i cittadini a essere piC, "ben 
disposti" nei confronti del fisco, semmai si 
ottiene I'esatto contrario. Non dimentichia
mo che i tributi ora in riscossione coattiva 
sono prevalentemente quelli non pagati nei 
tempi dovuti, in anni precedenti alia grave 
crisi che stiamo vivendo attualmente. 

Le cause delle difficolta che sta attraver
sando il nostro Paese discendono in gran 
parte dall'elevata evasione fiscale, compre
sa quella scoperta dalla Guardia di Finan
za e che ha dato origine ai ruoli affida
ti ad Equitalia per la riscossione. II 90% 
dell'evasione e riferibile a poche decine di 
migliaia di "potenziali contribuenti", men
tre solo il restante 10% e imputabile alia 
stragrande maggioranza dei cittadini e 
delle imprese . II costo annuo che I'ltalia e 
costretta a sostenere per pagare gli interes
si del pesante debito pubblico accumulato 
negli anni corrisponde circa alia stima del 
valore dell'evasione. 

L'evasione fiscale porta inevitabilmen
te ad una riduzione dei servizi e/o ad un 
peggioramento della loro qualita, e deter
mina una sleale concorrenza tra imprese 
favorendo comportamenti scorretti e pena
lizzando coloro che operano nel rispetto 
delleleggi. 

Con riferimento alia fiscalita locale evi
denziamo che la scelta di affidare il servi
zio a societa private, insieme al forte rischio 
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di far rientrare nell' "aHare" della riscos
sione grossi capitali in odore di malavita 
organizzata, comporta, almeno nel medio
breve periodo, una quasi certa riduzione 
delle entrate degli enti locali, e cia a fronte 
di un aumento dei costi per la collettivita. 

Sulla base di tali considerazioni Ie scri
venti organizzazioni sindacali chiedono al 
Governo di dare impulso alia realizzazio
ne di una vera ed opportuna riforma com
plessiva del sistema fiscale all'interno della 
quale I' operativita di Equitalia venga ulte
riormente qualificata finalizzandola al mas
simo risultato di riscossione, pur nel pieno 
rispetto dei diritti dei contribuenti. Cia con 
I'obiettivo di rafforzare il principio della 
certezza del diritto, valorizzare i comporta
menti onesti e ricostruire la consapevolez
za della pena in chi non intende assolvere 
al proprio dovere fiscale. 

A tale fine Ie organizzazioni sindacali 
suggeriscono come opportuna una corretta 
informazione ai cittadini in merito al ruo-
10 di Equitalia e dei suoi dipendenti che, 
vitti me di interessate e viii demagog ie, da 
oltre due anni stanno ingiustamente suben
do gravi attacchi, anche perche si e diffusa 
la folie convinzione che la pretesa del pa
gamento di tasse e tributi in genere sia a 
discrezione del personale di Equitalia. 
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