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Il Responsabile della trasparenza 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
 
 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 611, lett. f), della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “legge di 

stabilità 2014”), stabilisce che alle “pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di 

rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si 

applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio 

delle predette attività”; 

- pur rientrando nell’ambito dei soggetti di cui all'articolo 66 del d.lgs. n. 196/2003, a 

seguito di specifica interlocuzione con l’ANAC nel mese di ottobre 2015, il gruppo 

Equitalia ha provveduto ad implementare la pubblicazione delle informazioni di cui al 

d.lgs. n. 33/2013 sulla base delle indicazioni della determinazione n. 8/2015 

dell’Autorità stessa; 

 

il sottoscritto Responsabile della trasparenza attesta: 

- l’avvenuta pubblicazione delle informazioni individuate dall’Autorità medesima nella 

delibera n. 43/2016; 

- di aver verificato la completezza, l’aggiornamento e l’apertura del formato delle 

informazioni, come da griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016, conducendo le attività 

di verifica mediante: 

 colloqui con i responsabili della trasmissione dati; 

 esame preventivo dei dati oggetto di attestazione, anche mediante la relativa 

documentazione relativa; 

 verifica sul sito istituzionale per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

Considerato che la sezione società trasparente è stata implementata a partire da 

ottobre 2015 per le motivazioni di cui in premessa, il sottoscritto dichiara altresì che le 

attività di pubblicazione delle informazioni pubblicate ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 

stanno in ogni caso proseguendo: 

 al fine di migliorare la qualità dei documenti, per la sostituzione dei file non 

ancora in formato aperto (circa il 20%), e di integrare le informazioni; 
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 in relazione agli adeguamenti richiesti dalle istanze di accesso civico pervenute; 

 nell’ottica del progressivo aggiornamento delle informazioni, in coerenza con 

l’evoluzione della fase di riorganizzazione del Gruppo Equitalia, che prevede – 

tra l’altro – l’incorporazione delle tre società “Agenti della riscossione” (Equitalia 

Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA) nella newco Equitalia 

Servizi di riscossione SpA con effetto dal 1 luglio 2016;  

 con l’obiettivo, contemplato dal PTTI, di completare entro il 2016 la 

pubblicazione di tutte le informazioni contemplate dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

29 febbraio 2016 

Il Responsabile della trasparenza 

                                                                                  F.to Raffaele Marra 

        Firma nell’originale in atti 


