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COMUNICATO STAMPA 
 

Montesilvano, inaugurato il �punto di informazione� di Equitalia Pragma 
 

E� stato inaugurato questa mattina a Montesilvano il �punto di informazione� 

al contribuente di Equitalia Pragma, agente per la riscossione dei tributi delle 

province di Chieti, Pescara, Teramo e Taranto. 

Lo sportello è al piano terra di via Giolitti 3, nello stabile in cui operano Inps e 

Centro per l�Impiego e dove fra quindici giorni sarà operativo anche il punto 

di assistenza fiscale dell�Agenzia delle entrate; il servizio sarà attivo dal 3 

luglio, ogni venerdì dalle ore 9 alle 13.30. 

Un progetto di accentramento iniziato nel 2001 dall�allora consigliere 

comunale Paola Sardella, presente in sala, e concluso dall�attuale assessore 

comunale al Bilancio, Emidio Di Felice: �L�obiettivo era creare un polo 

finanziario unico � ha spiegato l�assessore - in cui offriremo un servizio 

integrato di consulenza, informazione e assistenza al contribuente�. 

Il sindaco Pasquale Cordoma ha espresso soddisfazione per l�iniziativa: �Una 

sinergia ben riuscita, con lo scopo di soddisfare i bisogni degli utenti. In una 

società dove si cerca di garantire i servizi per far risparmiare tempo ed 

snellire la burocrazia, questo traguardo, raggiunto grazie all�accordo tra 

Amministrazione comunale, Inps, Equitalia Pragma e Agenzia delle entrate è 

importante. Il contribuente eviterà di recarsi da una parte dall�altra della città 

risolvendo in via Giolitti tutte le questioni contributive e finanziarie�. 

Paolo Bernardi, direttore generale di Equitalia Pragma: �L�apertura di un 

nostro punto di informazione a Montesilvano è importante per il presidio del 

territorio e per un ritorno della nostra società in questo importante comune. 

La nostra presenza segna un riconoscimento in questo senso non solo verso 

l�Ente municipale, ma anche verso gli altri Enti vicini ed i contribuenti�.  

Antonio Piras, neo-amministratore delegato di Equitalia Pragma: �Il sistema 

della riscossione dei tributi negli ultimi tre anni ha subito una profonda 
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mutazione: era affidato a soggetti privati, con Equitalia il processo fiscale, 

dall�accertamento alla riscossione, è diventato pubblico e pienamente 

trasparente. Auspichiamo che con le future gare a evidenza pubblica si 

possa intraprendere una collaborazione con la città di Montesilvano e si 

possa dimostrare che il rapporto con la nostra società pubblica può essere 

migliore che con altre realtà private�. 

Per l�Agenzia delle entrate il saluto è stato affidato al direttore provinciale 

Walter Capaldi; per l�Inps ha relazionato la responsabile dell�Ufficio di 

Montesilvano, Bruna Sammassimo. 

 

Neomisio Bonaventura 
Relazioni Esterne Equitalia Pragma SpA; tel. 388-3453590 

Alessandra Portinari 
Ufficio Stampa Comune di Montesilvano; tel. 334-1775702 

 
Montesilvano, 25 giugno 2009 

 


