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EQUITALIA POLIS: CON UN QUARTO NUOVO SPORTELLO DOMANI CHIUDE VIA BRACCO; 

PIU’ RISCOSSIONE, MENO IPOTECHE (-70,5%) E PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (-55,7%) 

 

 Da domani i cittadini napoletani per pagare i tributi non dovranno più 

sottoporsi alle lunghe file che spesso si sono verificate in Via Bracco 20 ma 

potranno scegliere fra uno dei quattro nuovi sportelli distribuiti in città da Equitalia 

Polis, compreso quello di Via San Gennaro al Vomero 12, inaugurato oggi. 

 

 “Con l’acquisizione di Gestline avevamo assunto – ha riferito in una lettera 

il Presidente di Equitalia S.p.A., Attilio Befera – un doppio impegno: chiudere le 

casse di Via Bracco con l’illogica sala d’attesa al piano terra e gli sportelli al quarto 

e migliorare il rapporto con i cittadini contribuenti”. 

 

 “Ebbene, in poco più di un anno, sono stati realizzati in città – ha aggiunto 

Befera – quattro nuovi sportelli, di diverse dimensioni, che rispondono ai migliori 

standard europei di servizio al pubblico, così come, per mantenere il secondo 

impegno, sono diminuiti i provvedimenti invasivi e aumentate le iniziative di dialogo, 

pur mantenendo fermo l’obiettivo finale di riscuotere quanto dovuto per legge”. 

 

 La struttura di Via San Gennaro al Vomero, di circa 300 mq. è 

caratterizzata da sei postazioni, di cui due per l’informazione insonorizzate per 

tutelare la privacy; una moderna sala d’attesa e spazi specifici per i disabili. 

Complessivamente, con gli altri punti operativi di Corso Meridionale 52, Viale 

Kennedy 7/15 e di Via Montedonzelli 46/48, in città ci sono 23 postazioni a 

disposizione dei contribuenti napoletani, oltre alle 6 appositamente realizzate nelle 

sedi degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati. 
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Una qualità dell’accoglienza sottolineata anche 

dall’Amministratore Delegato di Equitalia Polis, Renato Scognamiglio, che, a 

supporto di quanto dichiarato da Befera, ha reso noto che nella provincia di Napoli, 

rispetto all’ottobre 2007, “sono stati riscossi 379 milioni di euro (+13%), di cui oltre 

64 milioni recuperati dai cosiddetti grandi morosi (debiti maggiori di 500 mila euro)”; 

nel contempo sono diminuite le iscrizioni ipotecarie (-70,5%), i pignoramenti 

immobiliari (-55,7%) e i preavvisi di fermo amministrativo (-37,5%) e si è dato 

impulso alla sollecitazione bonaria di pagamento (+11%)”. 

 

 “Lo sforzo compiuto verso le esigenze del contribuente è dimostrato – ha 

detto il Presidente di Equitalia Polis, Antonio Cantalamessa – anche 

dall’accoglimento, fino al 15 novembre, di 2.500 domande di rateizzazione per oltre 

220 milioni di euro”. 

 

 “Non c’è niente di meglio di vedere rispettata la parola data alla città” – ha 

concluso dal canto suo l’Assessore al Bilancio e alle Risorse Strategiche, Enrico 

Cardillo – ricordando i primi incontri con i dirigenti di Equitalia quando si espresse 

“la volontà di superare l’immagine data da Via Bracco e di andare, anche 

letteralmente, incontro ai contribuenti, consolidando il rapporto con il Comune”. 

 

 Alla cerimonia di oggi – durante la quale è stata distribuita la nuova guida 

pratica per il cittadino contribuente pubblicata anche sul rinnovato sito aziendale – 

erano presenti, fra gli altri, anche il Presidente della V Municipalità Vomero-

Arenella, Mario Coppeto che ha dato rassicurazioni sulla raggiungibilità, con i 

mezzi pubblici, della nuova sede di Equitalia Polis. 

 

Ufficio Stampa:  
Rosario Schibeci      
e-mail: rosario.schibeci@equitaliapolis.it 
Emilia Scorza   
e-mail: emilia.scorza@equitaliapolis.it 


