COMUNICATO STAMPA

LE BUGIE SU EQUITALIA
“Bye bye Equitalia”?
Le dichiarazioni del Capo del Governo in merito alla “chiusura “ di Equitalia e al
fato che le more e le sanzioni sono fruto del modo di riscuotere di Equitalia
sono demagogiche e semmai utli a raccogliere consensi.
Equitalia potrà anche cambiare nome e collocazione ma come “funzione”
contnuerà ad operare quale soggeto che riscuote tasse e imposte non pagate,
quindi, in realtà, non si chiude niente.
Le sanzioni e le more sono stabilite dalle leggi dello Stato, infat quando
vengono incassate vanno riversate all’Ente Impositore.
L’unico onere che tratene Equitalia è l’aggio che le permete di autogestrsi
senza gravare sul Bilancio dello Stato e quindi su tut i citadini che pagano
regolarmente le tasse.
Se si cambiassero le leggi che regolano l'atvità di riscossione, da domani
Equitalia potrebbe anche regalare fori anziché spedire cartelle.
L'ennesimo condono è un grave errore; vengono “abbuonate” le sanzioni e gli
interessi di mora, che vanno agli Ent e non ad Equitalia; è sbagliato far credere ai
citadini che si rimedia così alle storture dell'Esatore.
E’ come dire che in Italia se paghi le tasse, anche con sacrifci e nei tempi dovut,
sei poco furbo, perché se non rispet le scadenze paghi di meno.
Che siano le stesse Isttuzioni ad ataccare Equitalia, nel paese con il più alto tasso
di evasione fscale d'Europa, è un ato vergognoso.
Gli 8000 lavoratori del Gruppo Equitalia sono a fanco dei contribuent in quanto
con la loro professionalità li aiutano nei moment di difcoltà cercando le
soluzioni più idonee ai loro problemi, con l’aggravante che i politci, invece, si
limitano a recitare proclami e non intervenire con radicali modifche delle leggi.
Gli 8000 lavoratori di Equitalia che negli anni si sono sobbarcat un lavoro ingrato,
oggi criminalizzato, che hanno preso solo schiaf e mortfcazioni in tute le
direzioni per colpa di quella politca trasversale che ha preferito lo scarica barile,
chiedono chiarezza sul loro futuro.
A questo paese serve una seria politca fscale, non proclami.
Vicenza, 20 otobre 2016
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