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Dal 1 aprile anche la provincia di Salerno sarà gestita da Equitalia Polis  

 

 Da domani, 1 aprile, Equitalia Polis, già Agente della riscossione per le 

province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, gestirà anche la provincia di Salerno 

(fino a oggi gestita da Equitalia E.TR. spa) proseguendo nell’attuazione della strategia 

di progressiva regionalizzazione dell’attività degli Agenti della riscossione che la 

Capogruppo, Equitalia S.p.A., persegue per ridurre i costi e migliorare l’efficienza e il 

livello di servizio prestato. 

 Lo rende noto la stessa società con un comunicato dal quale si evince che, 

sempre dalla stessa data, cederà la gestione della provincia di Genova a Equitalia 

Sestri spa, mantenendo le province di Bologna, Campobasso, Isernia, Padova, Rovigo, 

Venezia e Viterbo.  

 Equitalia Polis informa, inoltre – si legge nel comunicato – che per i cittadini 

contribuenti le fusioni e cessioni realizzate non comportano nessun cambiamento 

inerente l’attività di riscossione che verrà svolta sempre nel rispetto della normativa 

vigente (DPR 602/1973 e D.Lgs. 112/1999, D.Lgs. 46/1999, D.L. 203/2005) e delle 

istruzioni impartite dagli Enti Creditori e dalla Capogruppo. 

   Nella nota si ricorda, infine, che Equitalia Polis è interamente controllata da 

Equitalia S.p.A. (a sua volta partecipata dall’Agenzia delle Entrate al 51% e 

dall’I.N.P.S. al 49%), che ha armonizzato le procedure e i comportamenti operativi 

delle società di riscossione distribuite sul tutto il territorio nazionale e ha introdotto un 

nuovo approccio al contribuente, orientato alle esigenze dei cittadini e all’efficacia del 

servizio. 
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