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COMUNICATO STAMPA

EQUITALIA POLIS: PIENA FIDUCIA E COLLABORAZIONE PER L’ INDAGINE IN CORSO

Equitalia Polis ha preso atto dell’inchiesta che coinvolgerebbe anche alcuni
suoi dipendenti dell’Ambito di Napoli, condotta dal Comando della Guardia di
Finanza in relazione al reato di truffa perpetrato a danno di Equitalia stessa e
degli enti impositori.
Pertanto, la Società, che già a suo tempo segnalò le anomalie riscontrate,
attende fiduciosa gli esiti dell’indagine, sicura che l’operato delle Autorità
chiarirà, in breve tempo, eventuali responsabilità.
In tal caso, se agli indagati fossero ascrivibili i reati per cui si procede,
Equitalia, come da linea aziendale, procederà a porre in essere le opportune
iniziative a tutela anche dei diritti che fanno capo alla funzione pubblica
propria dell’Agente della riscossione.
Allo stesso tempo, Equitalia Polis esprime la sua solidarietà a tutti quei
dipendenti che con dedizione e professionalità, hanno consentito un sicuro
efficentamento dei servizi prestati ai contribuenti con il raggiungimento di
ottimi risultati in termini di riscossione e di miglioramento del rapporto di
fiducia con i cittadini.
Napoli, 4 febbraio 2011

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.
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