
Equitalia SpA

Funzionigramma - Missioni per Struttura Organizzativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA MISSIONI

Internal Audit

Contribuire all’efficacia e all’efficienza dell'organizzazione attraverso la valutazione del sistema di controllo interno

nell’ottica del miglioramento continuo dei processi e la promozione della cultura del controllo e dell’attenuazione dei

rischi.

Garantire le verifiche di compliance rispetto alla normativa interna ed esterna, assicurando il costante riporto delle

attività realizzate al Vertice.

Assicurare attività di audit su procedure e strumenti inerenti all’operatività aziendale, evidenziando eventuali criticità

e promuovendo le relative azioni correttive.

                                                                                                        ****

La Funzione Internal Audit presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Audit Governance;

- Audit ICT e Enterprise Risk Management;

- Audit Operativo.

Segreteria Tecnica e Affari Generali

Presidiare il governo e la gestione degli affari generali e il coordinamento unitario delle attività tecnico-

amministrative realizzate a supporto del Vertice e delle comunicazioni dallo stesso indirizzate alle Società del Gruppo.

Assicurare supporto al Vertice nell’analisi delle opzioni gestionali, nell’interazione con le diverse strutture del Gruppo

e nella gestione di specifiche criticità, operando da interfaccia con le diverse strutture aziendali.

Garantire il servizio segretariale per l’Amministratore Delegato, il Presidente e per i Responsabili delle Funzioni e delle 

Direzioni.

                                                                                                        ****

La Funzione Segreteria Tecnica e Affari Generali presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

- Affari Generali;

- Segreteria Amministrativa.

Partecipazioni e Governance

Assicurare l’efficace funzionamento della corporate governance di Gruppo, definendo e sviluppando il relativo

modello e presidiando i rapporti con gli Organi societari.

Promuovere la definizione delle linee guida strategiche di Gruppo.

Promuovere e monitorare programmi di responsabilità sociale d’impresa.

Assicurare l’individuazione e la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza, promuovendo idonee misure di

mitigazione.

Garantire, per tutte le Società del Gruppo, il supporto per il corretto presidio delle attività in materia di sicurezza.

                                                                                                        ****

La Funzione Partecipazioni e Governance presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Corporate Governance;

- Sicurezza e Rischi Esterni.

Risorse Umane

Assicurare la definizione delle strategie e politiche di Gruppo per la valorizzazione delle risorse umane, con

riferimento ai processi di gestione, valutazione, formazione e sviluppo del personale.

Garantire il governo delle dinamiche della spesa per il personale, monitorando l’andamento del costo e tenendo

conto delle esigenze di funzionamento del Gruppo nell’ottica del contenimento della stessa.

Garantire la gestione delle relazioni industriali con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Assicurare la corretta ed efficiente gestione amministrativa del personale, per le società del Gruppo, nel rispetto della

normativa di riferimento.

                                                                                                        ****

La Funzione Risorse Umane presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Formazione e Sviluppo;

- Gestione e Selezione;

- Relazioni Industriali;

- Amministrazione e Paghe.
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Normativa e Contenzioso 

Assicurare un adeguato supporto legale al Vertice aziendale, alle strutture aziendali di Holding e all’Agente della

riscossione per gli aspetti di compliance alla normativa di riscossione.

Garantire l’analisi e l’interpretazione delle innovazioni normative che influenzano l’attività di riscossione, garantendo

adeguato supporto alle competenti strutture del Gruppo.

Garantire l’indirizzo ed il monitoraggio della gestione del contenzioso esattoriale dell’Agente della riscossione.

                                                                                                        ****

La Funzione Normativa e Contenzioso presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Normativa di Riscossione;

- Monitoraggio Contenzioso.

Legale 

Garantire il presidio degli affari legali del Gruppo, definendo i possibili rischi legali e proponendo le soluzioni per il

raggiungimento delle finalità aziendali in materia di diritto civile, penale e amministrativo.

Assicurare un adeguato supporto legale al Vertice aziendale, alle strutture aziendali di Holding e delle società

partecipate per gli aspetti di compliance normativa, per gli ambiti di competenza.

Garantire la gestione delle procedure acquisitive di competenza, nel rispetto dei principi generali di riferimento

(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità),

della normativa settore nonché  delle vigenti procedure aziendali. 

Assicurare politiche unitarie a livello di Gruppo per la gestione del contenzioso nelle materie di competenza.

                                                                                                        ****

La Funzione Legale presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Procedure di Gara;

- Contratti e Convenzioni.

- Legale Corporate.

Comunicazione

Assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle strategie di comunicazione e di relazione con i media, attivando le

necessarie iniziative per promuovere e tutelare l’identità di Gruppo e contribuire alla migliore divulgazione delle

attività realizzate dal Gruppo.

Presidiare il complesso delle relazioni istituzionali (nazionali e locali), dei rapporti con il mondo dell’associazionismo e

della educazione scolastica, nella prospettiva di monitorare le evoluzioni di contesto di interesse aziendale e di

migliorare la percezione delle dinamiche di servizio curate dal Gruppo.

Sviluppare e presidiare la comunicazione interna nell’ottica della condivisione e della partecipazione del personale

alla vita aziendale, nonché promuovere e garantire il presidio della brand identity del Gruppo.

Garantire il presidio delle criticità sollevate attraverso segnalazioni evidenziate da cittadini, mezzi di comunicazione,

enti e istituzioni.

Promuovere la semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni del Gruppo.

                                                                                                        ****

La Funzione Comunicazione presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Media, Web e Comunicazione Interna;

- Relazioni Esterne e Istituzionali;

- Assistenza Contribuenti e Reclami.
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Strategie

di Riscossione

Assicurare il governo strategico della riscossione, in accordo con il Vertice aziendale e dell’Agente della riscossione

tenendo conto dell’evoluzione delle variabili, anche normative, che caratterizzano il settore.

Garantire il presidio e l’analisi delle grandezze caratteristiche dell’attività di riscossione e del magazzino della

morosità.

Assicurare la coerenza complessiva degli approcci e delle iniziative di riscossione, anche presidiando il

coordinamento, in chiave unitaria, delle interrelazioni tra le diverse strutture del Gruppo e con i principali soggetti

istituzionali di riferimento.

Presidiare le evoluzioni di processo e dei sistemi informativi in raccordo con la Funzione Organizzazione e con la

Direzione ICT.

                                                                                                        ****

La Funzione Strategie di Riscossione  presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Analisi di Magazzino;

- Morosità Rilevante;

- Sviluppo Servizi di Riscossione.

Organizzazione

Assicurare la progettazione e lo sviluppo del modello organizzativo del Gruppo, nonché l’ottimizzazione e il

miglioramento dei processi aziendali.

Garantire la coerenza e sostenibilità complessiva dell’assetto organizzativo, in termini di distribuzione delle

responsabilità, modalità operative, strumenti e risorse applicati.

Garantire un coordinato sviluppo e il costante aggiornamento e diffusione della normativa interna.

Promuovere un efficace presidio sulle esigenze di funzionamento del Gruppo, con il complessivo monitoraggio delle

iniziative intraprese.

Assicurare e garantire il governo e lo sviluppo del Sistema di gestione per la qualità, che attiene a tutti i processi

organizzativi aziendali, ai fini del costante miglioramento dei servizi offerti a contribuenti ed enti.

                                                                                                        ****

La Funzione Organizzazione presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Processi Operativi;

- Qualità;

- Sviluppo Organizzativo e Progetti.

Direzione Approvvigionamenti e 

Logistica

Garantire il governo della spesa del Gruppo, assicurando le migliori condizioni di approvvigionamento e l’attuazione

di percorsi di contenimento della spesa.

Assicurare il corretto ed efficace funzionamento del processo acquisitivo rispetto ai fabbisogni del Gruppo e alla

normativa di riferimento attraverso una coerente programmazione, l’analisi dei mercati e la conseguente definizione

delle strategie acquisitive.

Garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, dei servizi

logistici/distributivi e delle attività di protocollazione. 

Assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività di protocollazione e gestione degli archivi documentali

(fisici e digitali) del Gruppo, in relazione alle esigenze di funzionamento e della normativa di riferimento. 

                                                                                                        ****

La Direzione Approvvigionamenti e Logistica presidia, con il supporto della Funzione Amministrazione e Servizi

Corporate per l’Agente della riscossione, le proprie aree di responsabilità tramite le Funzioni:

- Acquisti;

- Logistica e Infrastrutture;

- Protocollo e Gestione Documentale.
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Acquisti

Garantire il governo della spesa del Gruppo, assicurando le migliori condizioni di approvvigionamento e l’attuazione

di percorsi di contenimento della spesa.

Assicurare la programmazione degli acquisti per il Gruppo, attraverso la raccolta dei fabbisogni, l’analisi dei mercati e

la conseguente definizione delle strategie acquisitive.Garantire un efficace monitoraggio dei contratti per una

tempestiva riprogrammazione dei fabbisogni.

Garantire la gestione delle procedure acquisitive di competenza, nel rispetto della normativa esterna e interna

nonché dei principi generali di riferimento (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di

trattamento, concorrenza e proporzionalità).

                                                                                                        ****

La Funzione Acquisti presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Acquisti Consip;

- Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti.

Logistica e Infrastrutture

Garantire la corretta gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di proprietà e di terzi, del Gruppo, in

relazione all’evoluzione delle esigenze e in ottica di razionalizzazione degli spazi e contenimento dei costi.

Presidiare la gestione dei fabbisogni logistici e distributivi espressi dalle Società del Gruppo, massimizzando

l’efficienza e garantendo adeguati livelli qualitativi.

                                                                                                        ****

La Funzione Logistica e Infrastrutture presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Gestione Immobili;

- Logistica Distributiva;

- Servizi Amministrativi.

Protocollo e Gestione Documentale

Assicurare il governo, a livello di Gruppo, delle attività di ricezione di documenti/istanze dall’esterno, promuovendo

azioni per l’incremento della qualità e l’ottimizzazione dei costi e delle attività connesse alla

produzione/protocollazione dei documenti in uscita.

Garantire la gestione degli archivi documentali (fisici e digitali) del Gruppo, in relazione alle esigenze di

funzionamento e della normativa di riferimento.

Garantire il presidio, per la Holding, e l’indirizzo e sviluppo, per il Gruppo, delle complessive attività di gestione

documentale.

Assicurare il coordinamento, in linea con l’evoluzione normativa, delle attività di conservazione sostitutiva e

dematerializzazione dei documenti.

                                                                                                        ****

La Funzione Protocollo e Gestione Documentale presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

- Protocollo;

- Gestione Documentale.
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Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo

Garantire la coerenza e l’omogeneità delle informazioni amministrative, contabili e gestionali per il Gruppo.

Assicurare la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della

gestione aziendale nei bilanci d’esercizio e infrannuali delle società del Gruppo

Garantire la correttezza dei processi amministrativo- contabili, anche con riferimento agli adempimenti

amministrativi, ai pagamenti ed alla reportistica

Ottimizzare la gestione finanziaria e di tesoreria del Gruppo e promuovere lo sviluppo dei servizi di incasso e

pagamento.

Assicurare il governo delle attività di pianificazione e controllo supportando i processi decisionali del Gruppo, sia

strategici che gestionali, attraverso lo sviluppo del sistema di budgeting, reporting direzionale e controllo di gestione

e ERP.

Garantire la tax compliance, la correttezza e la tempestività degli adempimenti tributari nonché la pianificazione

fiscale per il Gruppo.

 Garantire la corretta tenuta della contabilità generale ed analitica per il Gruppo. 

                                                                                                        ****

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo presidia, con il supporto della Funzione Amministrazione e Servizi

Corporate per l’Agente della riscossione, le proprie aree di responsabilità tramite le Funzioni:

- Contabilità Generale;

- Bilancio e Finanza;

- Pianificazione e Controllo di Gestione.

Contabilità Generale

Garantire la corretta tenuta della contabilità generale delle società del Gruppo.

Assicurare una efficace ed efficiente gestione del ciclo passivo e del ciclo attivo di Gruppo, verificando la conformità

della relativa documentazione.

Garantire la corretta alimentazione, nel sistema informatico, delle informazioni di competenza per il completamento

del ciclo di gestione della spesa.

Garantire la tax compliance, assicurando la corretta e tempestiva effettuazione degli adempimenti tributari, e

un’adeguata pianificazione fiscale interna, nel rispetto della normativa.

                                                                                                        ****

La Funzione Contabilità Generale presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Clienti e Fornitori;

- Fiscale.

Bilancio e Finanza

Assicurare la corretta redazione del bilancio in conformità ai principi contabili e alla normativa di riferimento, nonché

la corretta tenuta del sistema di contabilità.

Assicurare l’ottimizzazione dei flussi finanziari del Gruppo, nell’ottica della corretta gestione della tesoreria di Gruppo

e del presidio proattivo dei rischi finanziari, garantendo l’economicità della gestione finanziaria e la diversificazione

delle fonti.

Promuovere lo sviluppo dei servizi di incasso e pagamento per le attività societarie e di riscossione.

                                                                                                        ****

La Funzione Bilancio e Finanza presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Bilancio;

- Tesoreria e Finanza.
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Pianificazione e Controllo di Gestione

Assicurare il governo delle attività di pianificazione e controllo supportando i processi decisionali del Gruppo, sia

strategici che gestionali, attraverso lo sviluppo del sistema di budgeting, reporting direzionale e controllo di gestione.

Garantire il presidio dei processi di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale di Gruppo, in coerenza

con gli obiettivi strategici definiti dal Vertice, nonché il monitoraggio e l’analisi dei principali fenomeni aziendali.

Assicurare la costante integrazione e la coerenza delle informazioni tra i diversi sistemi gestionali, amministrativi e di

controllo di Gruppo (contabilità generale, acquisti, personale, ecc.) e a regime nel sistema ERP, promuovendone

l’adeguamento e garantendo la qualità del reporting prodotto.

                                                                                                        ****

La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

- Pianificazione e Budget;

- Controllo di Gestione;

- ERP e Contabilità Analitica.

Direzione ICT

Assicurare il complessivo governo dei servizi ICT, garantendo l’efficacia e l’efficienza di sistemi, applicazioni,

infrastrutture ICT e dei servizi erogati.

Garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze di funzionamento del Gruppo, assicurando coerenti soluzioni

strumentali e sostenendo i percorsi di efficientamento interno.

Garantire il presidio della spesa ICT, attuando percorsi di razionalizzazione e contenimento della stessa.

Assicurare le attività di elaborazione dei ruoli e di produzione dei documenti della riscossione.

                                                                                                        ****

La Direzione ICT presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Funzioni:

- IT Governance;

- Demand & Delivery Servizi Corporate;

- Demand & Delivery Servizi Riscossione, Enti e Contribuenti;

- Esercizio Sistemi ICT;

- Produzione Ruoli e Documenti Esattoriali.

IT Governance

Assicurare la governance dei sistemi ICT, garantendo un approccio integrato al presidio delle iniziative ICT.

Garantire la definizione di efficaci ed efficienti strategie, piani di sviluppo e investimento ICT, nonché il relativo

monitoraggio.

Promuovere il miglioramento della capacità di risposta ai fabbisogni di funzionamento e il percorso di contenimento

della relativa spesa ICT.

Promuovere lo sviluppo di un approccio basato sulla qualità e sulla sicurezza delle informazioni in ambito ICT.

Promuovere il governo della gestione della sicurezza delle informazioni aziendali (SGSI).

                                                                                                        ****

La Funzione IT Governance presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Programmazione IT;

- Budget IT e Reporting.

Demand & Delivery Servizi Corporate

Assicurare la corretta rilevazione e gestione della domanda IT di Gruppo, a supporto dei processi corporate.

Garantire gli sviluppi evolutivi e innovativi delle applicazioni IT e delle iniziative di carattere tecnologico, secondo un

approccio integrato e di razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento dei processi lavorativi.

                                                                                                        ****

La Funzione Demand & Delivery Servizi Corporate presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

- Servizi Accentrati;

- Altri Servizi di Corporate .
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Demand & Delivery Servizi Riscossione, 

Enti e Contribuenti

Assicurare la corretta rilevazione e gestione della domanda IT di Gruppo, a supporto dei processi della riscossione e

dei processi caratteristici di Equitalia Giustizia SpA.

Garantire gli sviluppi evolutivi ed innovativi delle applicazioni IT e delle iniziative di carattere tecnologico, secondo un

approccio integrato e di razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento dei processi lavorativi.

                                                                                                        ****

La Funzione Demand & Delivery Servizi Riscossione, Enti e Contribuenti presidia le proprie aree di responsabilità

tramite le Unità Organizzative:

- Servizi ai Contribuenti;

- Servizi agli Enti;

- Servizi di Riscossione;

- Soluzioni Tecnologiche;

- Certificazione Software e Collaudo.

Esercizio Sistemi ICT

Assicurare l’efficiente gestione dei servizi erogati dalla Direzione ICT, garantendo il costante e corretto funzionamento 

delle infrastrutture e delle applicazioni.

Garantire l’adozione di soluzioni e metodi per la sicurezza telematica e informatica, a protezione dei dati, e la

continuità operativa dei servizi ICT erogati.

Assicurare il capacity planning di lungo periodo e l’adeguamento dell’infrastruttura necessaria all’erogazione dei

servizi e delle applicazioni in esercizio.

Garantire la definizione degli scenari evolutivi delle architetture ed infrastrutture ICT (applicazioni, sistemi, reti, TLC,

ecc.), degli standard tecnologici e di qualità.

                                                                                                        ****

La Funzione Esercizio Sistemi ICT presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità Organizzative:

- Customer & Business Support;

- PDL e Sistemi Periferici;

- Service Management;

- Sistemi Accentrati;

- Sistemi Distribuiti, Reti e TLC;

- Service Monitoring & Support.

Produzione Ruoli e Documenti 

Esattoriali

Garantire l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività istituzionali per la formazione dei ruoli e la gestione dei

provvedimenti, in rapporto con gli enti.

Assicurare qualità ed efficienza nella produzione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di pagamento e di altri

documenti esattoriali.

                                                                                                        ****

La Funzione Produzione Ruoli e Documenti Esattoriali presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

- Controllo e Accettazione Servizi Produzione;

- Elaborazione e Stampa Documenti;

- Gestione Produzione Ruoli;

- Help Desk e Supporto Enti;

- Produzione Ruoli Non Telematici e Controllo Documenti.

7/7


