UNITÀ SINDACALE
Falcri Silcea
Settore della Riscossione
Segreteria di Coordinamento Nazionale
www.unisin.it

Incontro con il Presidente Busa
Si è tenuto oggi l’incontro in Capogruppo per la presentazione da parte dei vertici della Holding ai Segretari
Generali delle OO.SS. di settore del neo Presidente Dott. Vincenzo Busa, insediatosi lo scorso ottobre.
In apertura è stato dedicato spazio alla visione con cui l’azienda cercherà di costruire percorsi che
punteranno al miglioramento dei risultati in termini di riscossione per garantire l’equilibrio di bilancio, alla
ridefinizione di alcuni processi interni (contenzioso e notifica) e all’opera di riqualificazione e accreditamento
dell’immagine pubblica del soggetto Equitalia verso l’esterno, con particolare attenzione alle attività rivolte ai
contribuenti, sfruttando la fase di cooperazione con gli Enti creditori e le banche dati già a disposizione per
un utilizzo più mirato.
Il Presidente Busa ha illustrato come l’attività istituzionale sarà caratterizzata seguendo una logica orientata
su diverse linee d’azione: sinergia nella fase di accertamento/riscossione con gli azionisti di riferimento,
istituzione di una sorta di sportello virtuale e fisico che metterà l’azienda in contatto con gli Enti creditori
con i quali collaborerà nell’ultima fase delle procedure esecutive, maggior dialogo con i contribuenti per
innescare una fase di compliance fiscale, necessaria a poter dimostrare come, attraverso una diversa capacità
di agire, Equitalia possa invertire il trend negativo generatosi a livello di percezione collettiva sul suo operato.
Operato fortemente criticato da un sistema paese che spesso ne ha messo in discussione il ruolo,
contestandone l’utilità pubblica del soggetto, ai cui vertici va comunque rimproverato di non aver
tempestivamente scandito all’esterno la “voce istituzionale” nei momenti del bisogno, con Lavoratori oggetto
di aggressioni fisico-verbali e gogna mediatica.
Sul “Capitolo Sicurezza”, con riferimento ai gravissimi fatti di matrice eversiva cui oggi è stato dato ampio
risalto dai vari organi d’informazione, UNiSiN ha chiesto di alzare il livello di attenzione e porre in atto tutti
gli accorgimenti necessari alla tutela e all’integrità psico-fisica dei Lavoratori, in attuazione di protocolli e
norme di legge.
Con la finalità di aprire il confronto sulla situazione complessiva del comparto sono state in seguito
affrontate alcune delle tematiche che vedranno coinvolte azienda e OO.SS. nel percorso in cui il Gruppo
dovrà cimentarsi a breve con l’attuazione della delega fiscale, ove saranno probabilmente ridefiniti scenari e
assetti organizzativi in un settore che, pur determinando un servizio essenziale per la collettività, si trova da
qualche tempo al centro di un dibattito non sempre ispirato alla tutela dell’interesse pubblico.
Con riferimento ai futuri aspetti contrattuali e al capitolo della Fiscalità Locale, UNiSiN ha posto la
questione concernente le tutele dei livelli retributivi e occupazionali dei Lavoratori per i quali, stando alle
dichiarazioni del Presidente Busa, ci sarebbero adeguate garanzie dal momento in cui Equitalia potrebbe
gestire, senza gara pubblica, tutta la fase del coattivo per i tributi locali, con riflessi positivi anche sul conto
economico.
Cogliendo un positivo impegno al dialogo da parte del Presidente, al termine dell’incontro, animati dal consueto
spirito di confronto, abbiamo auspicato che il management possa rendere inconfutabile e a prova di critiche il
ruolo istituzionale che Equitalia svolge grazie alla grande dignità e professionalità degli 8.000 Lavoratori che
la rappresentano.
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