Equitalia Basilicata SpA
Sede legale Via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza

www.equitaliabasilicata.it

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Basilicata inaugura lo sportello di Senise
Prosegue la riorganizzazione e il miglioramento delle sedi territoriali
Domani, martedì 11 gennaio, alle 11, sarà inaugurato il nuovo sportello di Equitalia
Basilicata di Senise, alla presenza di Francesco Somma e Giordano Popoli,
rispettivamente presidente e amministratore delegato di Equitalia Basilicata, e di
Giuseppe Castronuovo, Sindaco del Comune di Senise.
Il nuovo sportello, situato in Zona Mercato presso la sede municipale, sarà operativo a
partire dal 12 gennaio e sarà aperto al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.
Lo sportello di Senise va a sostituire quello di Chiaromonte, che dopo tre anni
dall’apertura, non è mai stato utilizzato in maniera significativa dai contribuenti. La
media settimanale dei contribuenti serviti è risultata di circa 30 unità, il numero delle
operazioni effettuate annualmente è pari al 3% di quelle effettuate nella provincia di
Potenza e all’1% delle operazioni effettuate su tutto il territorio regionale.
Il Comune di Senise, centro limitrofo a Chiaromonte, è situato in una posizione
strategica per i paesi del circondario ed è il comune più popoloso della medesima area
geografica. Il nuovo sportello consentirà quindi una maggiore copertura del territorio,
con contestuale aumento dell’utenza e miglioramento dell’assistenza ai contribuenti.
Tale operazione fa parte del piano organizzativo già posto in essere da Equitalia
Basilicata che ha visto gli interventi di messa in sicurezza degli sportelli di Pisticci,
Policoro e Lagonegro, nonché l’adeguamento e l’ampliamento della sede di Matera.
Il piano prosegue con la ristrutturazione e l’ammodernamento degli sportelli di Melfi e
Stigliano, i quali da oggi saranno chiusi temporaneamente per l’adeguamento al nuovo
modello funzionale e di sicurezza, e con il prossimo trasferimento della sede di
Potenza in un nuovo e moderno edificio, dotato di ampi parcheggi.
La riorganizzazione strutturale delle sedi di Equitalia Basilicata non avrà alcuna
ripercussione sul piano occupazionale.
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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 16 società
partecipate, tra cui Equitalia Basilicata Spa.
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