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COMUNICATO STAMPA 

 
Al via Equitalia Centro 

Partono le nuove Direzioni regionali 
 
 

È partita dal 1° luglio l’attività di Equitalia Centro, l’agente della riscossione 
diventato competente per tutta l’Umbria e la Toscana e per le province di 
Bologna, Modena e L’Aquila. Equitalia Centro, con sede a Bologna, è una 
delle tre nuove società previste dal riassetto del Gruppo Equitalia all’interno 
delle quali confluiranno entro fine anno le altre società del Gruppo operanti 
sul territorio nazionale.  
 
Entro il 31 dicembre prossimo Equitalia Centro estenderà il suo raggio di 
azione anche nel resto dell’Emilia Romagna e dell’Abruzzo, nelle Marche e in 
Sardegna, per un bacino d’utenza di oltre 13 milioni e mezzo di residenti.  
In questa fase di riorganizzazione, i cittadini potranno continuare ad avvalersi 
degli sportelli e dei punti di contatto attualmente esistenti, che manterranno 
invariati orari di apertura e sedi, e dei servizi consultabili attraverso il sito 
internet www.gruppoequitalia.it.  
 
«Il passaggio a una società unica di riscossione per il centro Italia – dichiara 
Antonio Piras, amministratore delegato di Equitalia Centro – rappresenta un 
traguardo importante per l’efficienza e l’efficacia dell’attività di Gruppo. Una 
sfida che ci consentirà di rendere più uniforme l’attività di riscossione e 
assistenza dei contribuenti con l’obiettivo di semplificare ulteriormente i 
rapporti con i cittadini».  
 
Grazie al riassetto societario, Equitalia sta allineando le proprie strutture 
territoriali all’attuale sistema di governance degli azionisti Agenzia delle 
Entrate e Inps attraverso l’istituzione delle Direzioni regionali e delle Aree 
territoriali. Il 1° luglio infatti sono state istituite, all’interno di Equitalia Centro, 
le Direzioni regionali della Toscana, dell’Umbria, dell’Emilia Romagna 
(inizialmente operante sulle province di Bologna e Modena) e dell’Abruzzo 
(inizialmente operante sulla provincia di L’Aquila). Il 31 dicembre saranno 
attivate quelle delle Marche e della Sardegna.  
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