
 
 

IL M5S VUOLE LA CHIUSURA DI EQUITALIA 
 

Il M5S vuole la chiusura di Equitalia nata nel 
2005 e voluta dal Pd e da Berlusconi. Per 
questo il M5S ha presentato una proposta di 
legge. Purtroppo, Renzi ha dimenticato 
totalmente le promesse di riforma di Equitalia 
che doveva avvenire entro la fine del 2014, 
continuando ad ignorare i piccoli imprenditori 
che, a causa delle vessazioni di questo ente, 
nel migliore dei casi sono costretti a chiudere 
la propria attività e, quando purtroppo va 
male, sono spinti al suicidio. Il M5S non ha il 

timore di definirlo omicidio di Stato. Eppure in parlamento c'è chi (un certo Paolo Petrini 
del PD) ha avuto il barbaro coraggio di dichiarare che la proposta di legge del M5S "utilizza 
il disagio sociale come prodotto di facile vendita su un mercato in espansione come quello 
dell'indignazione e che ha registrato un'inedita mancanza di scrupoli da parte di diversi 
rappresentanti dei 5 Stelle nello strumentalizzare persino morti e suicidi, indotti, a loro 
dire, dall'agente della riscossione".  

Perché per il M5S è vitale abolire Equitalia? Equitalia è un moloch burocratico-criminale 
che spreca denaro pubblico, vessa i piccoli contribuenti onesti e protegge i grandi evasori 
"amici degli amici". Sugli 894 miliardi di euro di carico di riscossione affidato ad Equitalia 
per il periodo 2000-2014, "il 7,7% è stato riscosso - per un valore di circa 60 miliardi - e il 
7,8% è il carico residuo su cui lavorare, cioè altri 60 miliardi teoricamente riscuotibili". 
Oltre agli 8mila dipendenti (di cui 2mila in esubero), ha 5mila collaboratori esterni, di cui 
4.500 solo in Equitalia Sud. Tra questi ci sono molti studi di avvocati che hanno con l’ente 
un rapporto di consulenze clientelari. In ogni caso i salari dei giustizieri del fisco valgono il 
50% del fatturato ovvero circa 500mila euro. Rimanendo in tema, c'è da aggiungere che, 
grazie al M5S, è stata già approvata la norma proposta dal M5S, che sospende le cartelle 
Equitalia a carico del contribuente che vanta un credito di importo pari o superiore nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 

Ad Avigliano come in tutti i comuni amministrati dai Cinque Stelle Equitalia non ci sarà più. 
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