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COMUNICATO STAMPA 

 

L’Informatizzazione degli Enti al centro del convegno di Equitalia Umbria 
ad Amelia 

 

Gestione della riscossione più rapida ed efficiente attraverso il progetto 

“Informatizzazione Enti”. Questo il tema al centro del convegno che si è tenuto 

oggi ad Amelia, presso la biblioteca comunale “Luciano Lama” – Sala Conti 

Palladini, organizzato da Equitalia Umbria con  la partecipazione di Equitalia 

Servizi. 

 

Al convegno – inaugurato dal sindaco amerino Giorgio Sensini – hanno 

partecipato i rappresentanti dei principali Enti e Amministrazioni comunali della 

provincia di Terni, interessati ad approfondire la telematizzazione degli Enti 

pubblici. 

 

Soddisfatto dell’evento il direttore generale di Equitalia Umbria, Gianluca 

Ambrosio, che ha sottolineato nel corso del suo intervento “la notevole 

importanza della dematerializzazione degli atti quale strumento chiave per 

l’avvio di un concreto processo di modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione”. 
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Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 

incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 

realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello 

Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa 

dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società 

partecipate, tra cui Equitalia Umbria ed Equitalia Servizi, fornitore di soluzioni tecnologiche per il Gruppo 

e  interfaccia tra gli agenti della riscossione e gli Enti. 


