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COMUNICATO STAMPA 

 
Approvato il Piano di riassetto del Gruppo Equitalia 

 
Il consiglio di amministrazione di Equitalia SpA ha deliberato la riorganizzazione 
del Gruppo che prevede il passaggio dalle attuali 17 a tre società agenti della 
riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud del Paese. Equitalia 
Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno gli attuali ambiti di competenza. Le 
società del Gruppo opereranno sempre con il coordinamento e l’indirizzo della 
holding Equitalia SpA. 
 
Il progetto di riordino, presentato oggi alle organizzazioni sindacali, è stato 
approvato nelle sue linee generali e prevede l’articolazione delle nuove macro 
società in direzioni regionali e ambiti provinciali. Il nuovo assetto organizzativo 
permetterà così di allineare le strutture di Equitalia all’attuale sistema di 
governance degli azionisti Agenzia delle Entrate e Inps. 
 
Il Gruppo Equitalia, nel perseguire l’obiettivo primario di garantire maggiore 
efficacia del sistema della riscossione e significative riduzioni dei costi a carico 
dello Stato, ha portato a termine nel corso di questi primi anni di vita una serie 
di operazioni societarie straordinarie finalizzate a ridurre la frammentazione 
territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari.  
 
Il percorso di razionalizzazione degli ambiti intrapreso finora proseguirà nel 
triennio 2011/2013, nell’ottica di rafforzare e meglio definire un’identità univoca 
di Gruppo, sia all’interno sia verso l’esterno, con l’obiettivo di ottimizzare gli 
aspetti gestionali sul territorio, uniformare il processo di riscossione e 
semplificare le relazioni con i contribuenti. 
 
 
Roma, 18 novembre 2010 
 
Relazioni Esterne 
Tel. 0698958730 – 764 - 729 
relazioniesterne@equitaliaspa.it 
 
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. 

 


