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COMUNICATO STAMPA 

Equitalia spa incorpora Equitalia Servizi 

Al via anche il nuovo assetto delle società Agenti della riscossione 

 

Nuovo passo in avanti  nel percorso di razionalizzazione societaria e 

organizzativa di Equitalia. Dopo aver radicalmente ridimensionato l’assetto 

ereditato nel 2005 dal sistema privato, attraverso 39 operazioni di fusione per 

incorporazione condotte nell’ultimo quinquennio, nel corso del 2013 Equitalia ha 

avviato un’ulteriore iniziativa di riorganizzazione finalizzata ad adeguare 

l’operatività del Gruppo al mutato contesto sociale, economico e normativo. 

 

A partire dal 1° luglio, la nuova fase di riorganizzazione prevede 

l’accentramento  delle funzioni corporate del Gruppo nella Holding Equitalia 

SpA e la focalizzazione delle società Agenti della riscossione operative sul 

territorio (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) sulle attività di 

riscossione, con particolare attenzione alla relazione con i contribuenti. 

 

Sempre dal 1° luglio, in linea con il nuovo modello organizzativo che prevede 

anche l’accentramento delle funzioni ICT, avrà efficacia la fusione per 

incorporazione di Equitalia Servizi SpA in Equitalia SpA. Le attività di supporto 

informatico e operativo svolte da Equitalia Servizi saranno assicurate dalla 

Divisione Servizi ICT che garantirà la continuità del servizio attraverso 

l’elaborazione dei documenti necessari  per le attività di riscossione e la 

fornitura  dei servizi tecnologici alle società del Gruppo e agli enti creditori. 

 
“Questi interventi si inseriscono nel percorso avviato con la riforma del 2005 

che ha visto il passaggio al settore pubblico del servizio di riscossione, affidato 

prima  in concessione a circa 40 società private – commenta l’Amministratore 

delegato di Equitalia, Benedetto Mineo - Nel corso di questi anni, insieme alla 

concentrazione societaria, sono stati avviati gli interventi per uniformare e 

migliorare i processi operativi, con vantaggi sul servizio e notevoli economie di 

costi per la fiscalità generale”. 

 

Dal 1° luglio il Gruppo Equitalia sarà dunque composto da Equitalia spa, dalle 

tre società operative sul territorio e da Equitalia Giustizia. 

 

Roma, 27 giugno 2013 
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