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In data odierna si è svolto il programmato incontro per l’illustrazione alle OO.SS. di settore del 

Piano Industriale, alla presenza dei massimi vertici della Holding. 

 
Attraverso una sintesi di aggiornamento dell’attuale Piano Industriale, su cui l’azienda ha 
dichiarato la necessità di intervenire rispetto alla naturale scadenza (2015) per sopraggiunte 
modifiche del contesto normativo che già da fine 2013 hanno fortemente inciso sui ricavi del 
Gruppo (riduzione dei ricavi da distinte F23 per la traslazione ad F24 di alcuni tributi e 
contrazione dei ricavi da fiscalità locale), man mano si è passati all’illustrazione del Piano 
Industriale per il triennio 2015-2017. 
  
Tra le principali novità si evidenzia la creazione di una task-force per un più incisivo approccio 
all’escussione dei grandi contribuenti in collaborazione con Enti Impositori e Procure per le 
condotte fraudolente, avvalendosi dell’ausilio e condivisione di banche dati attualmente in 
dotazione alla P.A. (sistemi SIF), una maggiore operatività in ambito Fiscalità Locale con 
l’evoluzione del modello operativo che porterebbe ad ampliare gli orizzonti estendendoli a forme 
di riscossione (e quindi maggiori introiti) in nome e per conto di soggetti che ruotano attorno alla 
P.A., utilizzando le competenze professionali già presenti all’interno del Gruppo. 
 
In parallelo con il precedente Piano Industriale, che si poneva l’obbiettivo di assicurare il rilancio 
e l’equilibrio economico-finanziario, sul fronte operatività, efficienza e risparmi sono state 
rappresentate le iniziative strategiche per aree d’intervento che in sintesi riportiamo:  
 
selezione delle procedure esecutive più appropriate al fine di migliorare l’ efficacia dei processi 
di lavorazione interna; condivisione tra Equitalia e gli Enti Impositori delle 
informazioni\documentazioni inerenti la pretesa tributaria, con lo scopo di  ottimizzare la 
relazione con i contribuenti (cittadini-imprese) e creare la percezione collettiva di un servizio di 
pubblica utilità; interrelazione con i principali attori del processo di riscossione (AdE-INPS-MEF) 
con l’erogazione congiunta di servizi; potenziamento di tutti gli strumenti di contatto di Equitalia 
con area web dedicata per servizi innovativi al contribuente; attività di fund raising per cercare 
opportunità di co-finanziamento di progetti d’investimento a valere su fondi pubblici nazionali e 
internazionali (innovazione digitale, formazione dipendenti, trasferimento e scambio di pratiche 
e modelli di governance nei paesi terzi); riduzione e continua rinegoziazione dei contratti di 
appalto esistenti; diversa gestione del Contenzioso con maggiore coinvolgimento delle strutture 
e professionalità interne al fine di limitare le consulenze esterne. 

 



 

 
 

 
 
La lettura che possiamo dare in questa fase al momento non ci consente di valutare in termini 
assoluti la bontà degli interventi prospettati; reputiamo infatti che si tratti dell’ennesima 
illustrazione più che mai assimilabile ad un “business plan”, ma che auspichiamo sia realmente 
capace di assicurare il pareggio di bilancio e quindi l’equilibrio economico-finanziario del Gruppo 
nel periodo in questione. 
                       
Come O.S., preso atto delle dichiarazioni di controparte, riteniamo che le future scelte del 
Management non potranno prescindere dal ridurre sprechi ed inefficienze, a partire proprio dalle 
posizioni apicali, anziché agire nell’ossessiva ricerca di riduzione dei costi attraverso i soli tagli 
al personale.  
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