Taranto, 5 febbraio 2008

COMUNICATO STAMPA
E’ stata inaugurata oggi in via XX Settembre 6 a Taranto, la nuova sede di
Equitalia Pragma S.p.A., agente della riscossione per le provincie di Taranto,
Chieti, Teramo e Pescara. La cerimonia si è svolta alla presenza, fra gli altri,
dell’Amministratore Delegato di Equitalia holding Attilio Befera, di Antonio Piras
e Luigi Marzano rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di
Equitalia Pragma, dell’Assessore al Bilancio del Comune di Taranto Rossella
Fischetti e di altre autorità della provincia ionica.
A raccontare l’evento è un comunicato della società che dal 1° ottobre 2006,
data in cui è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione, esercita in via esclusiva la riscossione a
mezzo “ruolo” delle entrate tributarie e patrimoniali nelle provincie di
competenza.
“La sede di Equitalia Pragma di Taranto è espressione di cambiamento e
discontinuità con il passato nei rapporti con il contribuente” – ha esordito il
Presidente Antonio Piras – a cui ha fatto eco l’A.D. di Equitalia Holding Attilio
Befera affermando che “frutto del cambiamento sono i risultati raggiunti dalle
singole partecipate le quali hanno ampiamente raggiunto gli obiettivi di
riscossione preventivati. Un’efficace riscossione coattiva è importante perché
libera risorse da destinare alla collettività”. L’ultimo intervento è stato quello di
Rossella Fischetti, Assessore al Bilancio del Comune di Taranto (intervenuta
alla cerimonia in rappresentanza dell’ente) la quale ha elogiato l’operato di
Equitalia Pragma grazie al quale il Comune jonico ha potuto recuperare ben
nove milioni di euro.
La nuova sede è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.00 e
il martedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.
Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri:
Tel. 099/4556211
Fax. 099/4556290
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