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Bologna, 6 ottobre 2008 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DA DOMANI A BOLOGNA APRE IN VIA TIARINI 37 IL NUOVO 
SPORTELLO DI EQUITALIA POLIS 

 
Nel 2008 aumenta la riscossione dai grandi debitori, diminuiscono le 

ipoteche e i fermi amministrativi  
 

Nei primi otto mesi del 2008 la riscossione dei tributi nella provincia di Bologna è aumentata di 
oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (116,2 milioni di euro verso i 96,6 del 
2007) nonostante la significativa diminuzione delle procedure coattive (-52,5% di iscrizioni 
ipotecarie; - 4,2% di pignoramenti immobiliari e – 29,4% di preavviso di fermo amministrativo).  

 
Sono questi alcuni dei dati resi noti oggi dall’Agente della Riscossione della provincia di Bologna, 
Equitalia Polis, durante l’inaugurazione del nuovo sportello in via Tiarini n. 37 nel quartiere 
Bolognina che domani apre al pubblico sostituendo gli uffici di piazza San Domenico. 

 
Insomma, come ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Equitalia Polis, Renato Scognamiglio,  
“è stata premiata la strategia indicata da Equitalia SpA  di monitorare con ulteriore impegno i 
cosiddetti grandi morosi  - posizioni debitorie oltre 500 mila euro - che ha portato, nel periodo in 
esame, a un incasso di 38,6 milioni di euro contro i 12,8 dell’anno precedente: così come ha trovato 
una risposta positiva la scelta di rafforzare il dialogo con i cittadini bolognesi, aumentando le 
sollecitazioni bonarie (+ 25,7%), introducendo le rateizzazioni ( 5000 domande già registrate) e 
riducendo, come si è visto, le procedure coattive”. 

 
  
Il nuovo sportello, al piano terra di una delle quattro torri del moderno complesso che ospita da 
qualche mese anche molti uffici del comune, “ è un’altra risposta” - ha aggiunto Scognamiglio alla 
presenza, fra gli altri, dell’Assessore alle Attività Commerciali, turistiche e marketing urbano Maria 
Cristina Santandrea e  all’Assessore agli Affari generali e istituzionali, Quartieri, area metropolitana 
e cittadinanza Libero Mancuso – “alla domanda dei cittadini di avere un servizio migliore, anche in 
termini di assistenza e informazioni.” 
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Gli uffici di via Tiarini di circa 500 mq e ben collegati con i mezzi pubblici, sono infatti 
caratterizzati da un punto di accoglienza, una comoda e spaziosa sala d’attesa, tre postazioni per 
ricevere informazioni nel rispetto della privacy e sei punti di riscossione (casse) per effettuare i 
pagamenti, di cui una allestita anche per i diversamente abili.  
 
“La qualità di questo spazio” è stata apprezzata  dall’assessore Santandrea  secondo cui “ i nuovi 
uffici rappresentano plasticamente  la razionalizzazione che il Comune e Equitalia Polis hanno 
voluto insieme perché i cittadini trovino una pluralità di servizi con risparmio di tempo ed energia”. 
 
Sempre nello stesso complesso, ma con l’ingresso in via Svampa 11, è stata trasferita la   direzione 
degli uffici bolognesi di Equitalia Polis che lascia così via del Lavoro, 47 a Casalecchio di Reno 
dove rimarrà a disposizione dell’utenza il solo sportello di riscossione e informazione.   
  
Nell’occasione è stata presentata anche la nuova “Guida pratica per il cittadino contribuente” ideata 
dalla capogruppo Equitalia Spa, che offre in modo semplice e trasparente tutte le  informazioni 
necessarie al cittadino che riceve una cartella di pagamento.  
 
 
All’incontro di oggi hanno partecipato, fra gli altri, accolti dal direttore dell’Agenzia di Bologna 
Bruno Carniato, il Generale di Divisione Comando Regionale Guardia di Finanza Vincenzo Delle 
Femine, il Garante del Contribuente Emilia Romagna Renato Tangari, il Presidente della 
Commissione Tributaria Emilia Romagna Aldo Scola, il responsabile della Direzione Regionale 
Entrate Ciro De Sio,  il direttore dell’Agenzia delle Entrate Bologna 2 Pasqualino Angellotti,  il 
direttore dell’Agenzia delle Entrate Bologna 3  Simonetta Cifonelli, il direttore dell’Agenzia delle 
Entrate Bologna 4 Germana Cavina, il Direttore regionale Inail Francesco Barela, il Direttore 
Regionale Inps Sergio De Simone , il Direttore provinciale Inps Raffaele Parisi, il Consigliere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Maurizio Govoni. 
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