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Napoli, 29 Ottobre 2008

FISCO: ENTRO IL 2010 OLTRE DIECIMILA ENTI LOCALI
“INFORMATIZZATI” DA EQUITALIA

Entro il 2010 saranno oltre 10 mila gli enti locali che utilizzeranno
gratuitamente i servizi web elaborati da Equitalia S.p.A. per la gestione e il
monitoraggio di tutte le fasi della riscossione con l’obiettivo di garantire un
incremento delle entrate per i tributi locali e una più tempestiva comunicazione
fra i soggetti coinvolti.

È questo uno dei progetti emersi oggi durante il convegno, organizzato
dall’Agente della riscossione per la provincia di Napoli, Equitalia Polis,
“L’informatizzazione e la presenza sul territorio della riscossione” che si è
tenuto presso l’Hotel Sorriso Thermae Resort, a Forio d’Ischia, al quale sono
intervenuti anche i rappresentanti delle amministrazioni ischitane.

“La sinergia, anche tecnologica, con un grande gruppo nazionale si
traduce – ha affermato il responsabile commerciale di Equitalia S.p.A., Mauro
Barale – in economicità del servizio e conseguente diminuzione dei costi a
vantaggio

di

tutta

la

collettività

che

trova

tutela,

innanzitutto,

nell’omogeneizzazione delle procedure esecutive sul territorio le quali,
accompagnate dagli investimenti nella comunicazione e nella informazione
verso i cittadini, assicurano una grande efficacia deterrente e contribuiscono ad
innalzare il tasso di adempimento spontaneo”.
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Al dibattito - moderato dal Direttore di business di Equitalia Polis,
Antonio Scognamiglio - ha partecipato anche il sindaco di Forio, Franco Regine,
auspicando che lo sportello informativo dell’Agente della riscossione che sarà
presto aperto nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, possa
essere da preludio per una sede con tutti i servizi, compresi quelli di cassa.
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