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 GESTLINE DIVENTA EQUITALIA POLIS 

 
Napoli, 20 giugno 2007 
   
 EQUITALIA POLIS. È questo il nuovo nome della Società Agente della Riscossione per le 
Province di Bologna, Caserta, Genova, Gorizia, Napoli, Padova, Prato, Rovigo, Venezia che 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Azienda, ieri sera, ha scelto in sostituzione della vecchia 
denominazione, Gest Line.  
 Il cambio di nome, come sottolinea un comunicato della stessa Società, rappresenta 
l’ulteriore tappa di un cammino iniziato il 1 ottobre 2006 con l’affidamento  del servizio di 
riscossione all’Agenzia delle Entrate che lo esercita tramite  Equitalia S.p.A. (Agenzia dell’Entrate, 
51% e I.N.P.S.,49%). 
 Un percorso proseguito, poi, con la scelta di passare – ricorda la nota - dal nome 
“Riscossione” a quello di “Equitalia” per richiamare la necessità di maggiore equità fiscale  che – 
come ha sostenuto l’Amministratore Delegato della Capogruppo Attilio Befera -  “modifichi 
l’immagine diffusa dell’evasore quale protagonista ‘furbo’ per riportarla a quella di persona che 
deliberatamente sottrae risorse al paese e quindi sottrae futuro agli altri”. 
 Con la decisione dell’ultima assemblea dei soci dell’ex Gest Line “è stato deciso – dichiara 
nel comunicato Renato Scognamiglio, l’AD della Società che gestisce la riscossione in un territorio 
che copre un totale di 553 comuni ed un bacino di circa 8 milioni di abitanti pari a circa il 12% del 
mercato, – di utilizzare anche il termine ‘polis’ per ricollegarsi all’antico significato, nella civiltà 
greca, della prima comunità che si dava delle regole e indicava i doveri da adempiere per la 
partecipazione alla vita pubblica quali, fra gli altri, rispettare le leggi della città (diventata, poi, 
traduzione di polis) e pagare i tributi”.  
 “Se la polis ci ha insegnato che il cittadino senza la comunità non sopravvive, va anche 
detto, però, che allo stesso va garantita – ha aggiunto Scognamiglio – la possibilità di adempiere al 
suo dovere di contribuente con un servizio che – come chiede la Capogruppo – faccia 
dell’efficienza e della trasparenza la sua caratteristica principale. Uno sforzo in tal senso è in atto 
con la programmata apertura di nuovi sportelli per facilitare la vita degli utenti” 
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