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Napoli, 30 Dicembre 2008

Riscossione tributi: da oggi Equitalia Polis gestisce anche
province di Avellino, Campobasso, Isernia e Viterbo
Equitalia Polis - Agente della riscossione per le province di Benevento, Bologna,
Caserta, Genova, Napoli, Padova, Rovigo e Venezia – gestisce da oggi anche le province di
Avellino, Campobasso, Isernia e Viterbo.

Continua così – ricorda con un comunicato Equitalia Polis – il lavoro di
razionalizzazione voluto dalla Capogruppo, Equitalia S.p.A., il cui obiettivo finale di ridurre i costi
e migliorare il servizio sarà conseguito con ulteriori acquisizioni e cessioni.

Dal comunicato si apprende che Equitalia Polis, con l’incorporazione di Equitalia
Avellino e Equitalia Serit (Campobasso, Isernia e Viterbo), svolge la propria attività su un bacino
territoriale di 914 i comuni per 9,2 milioni di abitanti.

Nessun cambiamento è comunque previsto, in ogni caso, nella gestione della
riscossione che continuerà ad essere disciplinata dalla normativa in vigore (DPR 602/1973 e
D.Lgs. 112/1999, D.Lgs. 46/1999, D.L. 203/2005) e dai contratti concordati con gli Enti
Creditori.

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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