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COMUNICATO STAMPA 
 

Inaugurata la nuova sede di Lucca di Equitalia Srt 
 
Sono quasi 88 milioni di euro i ruoli riscossi nel 2007 da Equitalia Srt, l’agente della 
riscossione per le province di Lucca e Cremona. In particolare, 44,4 milioni di euro 
sono stati incassati da ruoli erariali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane), 
26,5 da ruoli previdenziali e 16,9 da altri enti non statali (comuni, consorzi, ecc). 
La sola sede di Lucca ha riscosso 56 milioni di euro (+29%)  e, nei primi tre mesi del 
2008, ha emesso 8.700 solleciti bonari di pagamento e ha ricevuto poco meno di 400 
domande di rateazione per un importo complessivo di 8 milioni di euro.  
I dati sono stati presentati oggi durante l’inaugurazione della nuova sede di Lucca di 
Equitalia Srt a Guamo di Capannori. I locali rispecchiano gli standard definiti dalla 
capogruppo, Equitalia spa, per favorire una nuova relazione con il pubblico dei 
cittadini-contribuenti e creare un modello di riconoscibilità aziendale su tutto il 
territorio nazionale. “I nuovi locali, gli arredi, e le rinnovate attrezzature serviranno a 
svolgere al meglio le funzioni pubbliche”, ha evidenziato il presidente di Equitalia Srt, 
Andrea Tomasi. 
Presente alla cerimonia, Attilio Befera, a.d. di Equitalia spa che ha riscosso nei primi 
tre mesi dell’anno 1,342 miliardi di euro. “Contiamo di ridurre i costi aumentando al 
tempo stesso l’efficienza”, ha sottolineato Befera, “anche attraverso una 
regionalizzazione delle società di riscossione che attualmente sono 31, ma per fine 
anno saranno 21”.  
L’a.d. di Equitalia Srt, Marco Ricci, ha invece messo in luce come la società serve già 
oltre il 90% di tutta la provincia di Lucca, ovvero 32 comuni su 35. 
All’evento hanno preso parte anche il presidente del gruppo Equitalia, Raffaele 
Ferrara, il sindaco di Lucca, Mauro Favilla, il primo cittadino di Capannori, Giorgio 
Del Ghingaro, il consigliere della Regione Toscana, Giuseppe del Carlo, e 
l’assessore al bilancio e alle politiche per il mare della Regione Toscana, Giuseppe 
Bertolucci. 
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