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Ravenna Entrate. Un vantaggio o un peso per la collettività.

Ravenna Entrate è stata costituita per riscuotere le entrate, a diverso titolo, di spettanza
del Comune in un’ottica di facilitazione al rapporto della riscossione tributi, per i
cittadini di Ravenna.
Facilitazione derivante dal fatto che l’utente avrebbe avuto come unico sportello per i
pagamenti quello di Ravenna Entrate senza necessità quindi di spostamenti nel contesto
cittadino e con un ampio orario di apertura dello sportello.
Allo stato attuale, Ravenna Entrate, più che rappresentare un positivo momento di
razionalizzazione e semplificazione a favore del cittadino, rischia di rappresentare un
costo aggiuntivo, dove il principio della razionalizzazione delle risorse pubbliche è ben
lungi dell’essere applicato, e tutto tranne che una semplificazione a favore delle famiglie
e dei singoli.
In particolare l’attività di riscossione delle contravvenzioni, attività che a livello
sindacale mai ha convinto, sta creando grandi disagi all’utenza, in quanto le informazioni
relative ai verbali, notifiche, estrazioni di verbali deve compiutamente essere svolta dalla
P.M.
Ci pare di cogliere che le lettere di sollecito, spedite recentemente in modo massiccio,
stiano causando ansia ai cittadini ed anche disagi, sia per le somme da pagare, sia per il
perdurare delle richieste.
Non sempre a fronte di giustificate pendenze derivante da contenzioso.
Premesso che permangono, per quanto riguarda la nostra Organizzazione, riserve circa
l’opportunità di affidamento a Ravenna Entrate delle competenze particolari e specifiche
di attività delicate quale il contenzioso derivante non da tributi o tasse ma da sanzioni
amministrative, evidenziando e confermando l’esigenza di riflettere attentamente sulle
prospettive future di uno strumento che alla prova dei fatti non solo ha manifestato la sua
inefficienza, del resto prevedibile, ma nel quale riteniamo necessarie ridefinire ruoli,
competenze e operatività in funzione dei delicati compiti che è chiamato ad assolvere.
La UIL dichiara fin da ora la sua disponibilità ad un confronto, che riteniamo urgente,
che ripristini per quanto possibile un contesto appropriato ad elementi di rilevanza
delicatissima nei confronti del rapporto con i cittadini.
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