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Comunicato Stampa

Equitalia Polis:
nuova sede a Bologna; riscossione in crescita
Entro la fine dell’anno l’Agente della Riscossione Equitalia Polis cambierà la sua sede
trasferendosi da Casalecchio di Reno al centro della città nella struttura denominata “Nuova sede
Comune di Bologna”, a ridosso della stazione ferroviaria.
Ne dà notizia la stessa Equitalia Polis con un comunicato dal quale si apprende che il punto
operativo di Piazza S. Domenico sarà trasferito nei nuovi uffici della direzione, mentre manterrà la
sua operatività lo sportello di Casalecchio di Reno.
Lo sportello della nuova sede sarà realizzato secondo i più moderni canoni di assistenza al
pubblico: un punto di prima accoglienza, una comoda sala d’attesa,; postazioni dedicate
all’informazione con il rispetto delle norme sulla privacy e servizi specifici per i portatori di
handicap.
Nell’occasione Equitalia Polis sottolinea i risultati di riscossione ottenuti nel 2007 che, per
la provincia di Bologna, hanno raggiunto 140 milioni di euro (rispetto ai 109 del 2006): 71 sono
arrivati dai ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane), 36 dai ruoli previdenziali (INPS e INAIL) e 33 da
altri Enti non statali (Comuni, Consorzi, ecc.). Dei 140 milioni di euro 19.000.000 circa sono stati
recuperati da 19 grandi debitori ( ovvero quelli la cui pendenza è di almeno 500 mila euro).
Il comunicato sottolinea, infine, come le ipoteche nel 2007 siano diminuite del 15% rispetto
all’anno 2006 a dimostrazione - come dichiara l’Amministratore Delegato di Equitalia Polis S.p.A.
Renato Scognamiglio - di un approccio meno invasivo nei confronti del cittadino contribuente a cui
vogliamo garantire un servizio sempre migliore per facilitare l’adempimento dei suoi doveri fiscali
con informazioni tempestive e trasparenti e servizi, diffusi nel territorio, accoglienti e confortevoli.
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