
Equitalia Servizi di riscossione SpA

Funzionigramma - Missioni per Struttura Organizzativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA MISSIONI

Segreteria e Affari Generali

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

amministrative realizzate a supporto del Direttore Generale e delle comunicazioni allo stesso indirizzate dalle

diverse strutture della Società.

Garantire il servizio segretariale per il Direttore Generale e per i Responsabili delle Funzioni di Direzione Generale.

Assicurare, secondo le indicazioni della competente funzione di Holding, gli adempimenti di carattere societario e

l’attribuzione/aggiornamento dei poteri delegati conferiti.

Garantire, a supporto del vertice aziendale, un presidio di risk management per i processi aziendali, in stretto

raccordo con le competenti strutture di Holding. 

Amministrazione e Servizi Corporate

Presidiare l’efficace ed efficiente funzionamento dei processi corporate (Acquisti, Logistica, Contabilità Generale,

Bilancio e Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione), quale punto di raccordo per i servizi accentrati ed erogati

direttamente dalla Holding.

Assicurare, con riferimento alle attività caratteristiche della riscossione, l’efficace coordinamento delle attività

amministrativo-contabili svolte a livello territoriale e centrale.

                                                                                     ****

La Funzione Amministrazione e Servizi Corporate presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

 - Servizi Corporate;

 - Amministrazione della Riscossione.

Sicurezza e Rischi Esterni

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

mitigazione.

Garantire il corretto presidio delle attività in materia di sicurezza quale punto di raccordo per i servizi erogati dalla

Holding.

Pianificazione e Monitoraggio 

Riscossione

Assicurare l’attuazione delle strategie di riscossione definite a livello di Gruppo e la relativa pianificazione.

Garantire e presidiare il processo di pianificazione operativa della riscossione, inclusa la morosità rilevante,

definendo la declinazione territoriale ed operativa degli obiettivi aziendali.

Assicurare l’indirizzo e il coordinamento delle attività di riscossione, nell’ottica di garantire l’omogeneità dei

comportamenti, la massimizzazione della riscossione e la minimizzazione dei rischi aziendali.

Assicurare la coerenza complessiva degli approcci e delle iniziative di riscossione definiti, anche coordinando, in

chiave unitaria, le interrelazioni tra le strutture aziendali per lo sviluppo dei servizi.

Risorse Umane

Assicurare, di concerto con la Holding, l’applicazione delle strategie e delle 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, tenendo conto delle esigenze di funzionamento

del Gruppo e nell’ottica del contenimento della stessa.

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

Assicurare, quale punto di raccordo con la Holding, il presidio dell’esecuzione delle attività di amministrazione del

personale erogate in service dalla Holding.

                                                                                     ****

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

-  Gestione e Sviluppo;

-  Relazioni Sindacali;

-  Amministrazione del Personale.

Legale

Assicurare, in stretto raccordo con le competenti strutture di Holding, il presidio degli aspetti legali, a livello

aziendale, per tematiche diverse dalla riscossione.

Assicurare il presidio legale in termini di compliance normativa (anticorruzione, antiriciclaggio, privacy, ecc.).

Garantire la tutela legale attiva e passiva della Società, anche tramite il ricorso a professionisti esterni, in materia

civile, penale, commerciale, amministrativa.

Garantire la corretta gestione del precontenzioso e del contenzioso, diverso da quello strettamente attinente la

riscossione, in linea con gli indirizzi definiti.
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Processi di Riscossione

Garantire l’omogeneità dei comportamenti presidiando la definizione delle modalità operative e l’evoluzione degli

strumenti a supporto per i processi di riscossione coattiva.

Assicurare la gestione delle attività di riscossione coattiva accentrate (servizi accentrati di riscossione),

massimizzando la qualità, la produttività e l’efficienza dei processi di lavorazione.

                                                                                                                  ****

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

-  Notifica;

-  Procedure e Inesigibilità;

-  Produzione Accentrata;

-  Analisi Possidenze.

Servizi e Relazione Contribuenti

Assicurare l’indirizzo nei rapporti con i cittadini e le imprese in relazione alla migliore gestione delle relative istanze

e allo sviluppo dei canali e strumenti di contatto (sportelli, contact center, ecc.).

Assicurare l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di servizio verso i contribuenti, quali i servizi

di rateazione, istanza di sospensione, servizi di sportello, ecc., nell’ottica dell’omogeneizzazione dei comportamenti.

Promuovere la diffusione di pratiche uniformi, efficienti ed efficaci nella gestione delle relazioni con il contribuente.

Garantire l’efficace ed efficiente gestione del servizio di contact center.

Favorire l’implementazione di un approccio al servizio in un’ottica di modernizzazione del servizio e di

semplificazione degli adempimenti del contribuente.

                                                                                     ****

La Funzione Servizi e Relazione Contribuenti presidia le proprie aree di responsabilità tramite le Unità

Organizzative:

-  Monitoraggio Servizi e Relazione Contribuenti;

-  Rateazioni e Altri Provvedimenti;

-  Servizi di Sportello;

-  Customer Service.

Fiscalità Locale e Territoriale

Garantire lo sviluppo delle strategie per la fiscalità locale e territoriale, nell’ambito della complessiva pianificazione

delle attività di riscossione.

Assicurare, in linea con l’evoluzione del sistema nazionale della riscossione, la gestione e lo sviluppo sul territorio

delle relazioni e dei servizi agli enti locali e territoriali per la riscossione delle loro entrate.

Garantire un efficace monitoraggio e il presidio delle esigenze degli enti in chiave di valorizzazione dei servizi offerti.

                                                                                     ****

La Funzione Fiscalità Locale e Territoriale opera tramite le Unità Organizzative:

-  Relazione con Enti;

-  Bandi e Gare;

-  Sviluppo Nuovi Prodotti;

-  Rete Operativa.

Contenzioso

Assicurare il coordinamento complessivo della gestione del contenzioso in materia di riscossione nei confronti dei

contribuenti (passivo e attivo) e nei confronti degli enti, nell’ottica di minimizzare i rischi di perdita e di prevenire i

contenziosi.

Individuare le strategie difensive ed impartire le linee guida per la gestione del contenzioso in materia di riscossione

nei confronti dei contribuenti e degli enti. Prestare supporto e assistenza alle strutture di Direzione Regionale nello

svolgimento dell’attività caratteristica in ordine alle questioni giuridiche oggetto di controversie. 

Assicurare un efficace presidio delle attività amministrative connesse alla gestione del contenzioso di riscossione

promuovendo azioni di efficientamento dei relativi processi.

                                                                                     ****

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

-  Contenzioso Contribuenti;

-  Contenzioso Enti;

-  Amministrazione Contenzioso.
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Rete Territoriale

Assicurare il presidio, il coordinamento ed il controllo delle strutture territoriali (Direzioni Regionali e Aree

Territoriali) per il raggiungimento degli obiettivi di riscossione e degli standard di servizio al contribuente.

Promuovere le linee di indirizzo aziendali e diffonderle a livello territoriale, supportando la declinazione delle stesse

e monitorandone l’implementazione.

Facilitare la definizione delle criticità territoriali e le scelte gestionali da adottare.

Garantire il presidio e la supervisione sulla produzione e sui servizi delle Direzioni Regionali.

                                                                                     ****

Le Reti Territoriali sono articolate in Rete Nord e Rete Sud.

Le Reti Territoriali operano con l’ausilio della Funzione Pianificazione e Coordinamento.

Pianificazione e Coordinamento

Assicurare, per la Rete Territoriale, il presidio, il coordinamento ed il controllo delle strutture territoriali (Direzioni

Regionali e Aree Territoriali) per il raggiungimento degli obiettivi di riscossione e degli standard di servizio al

contribuente.

Promuovere la diffusione delle linee di indirizzo aziendale a livello territoriale, supportando il Responsabile di Rete

nella declinazione delle stesse e monitorandone l’implementazione.

Facilitare la definizione delle criticità territoriali e le scelte gestionali da adottare.

Garantire il presidio e la supervisione sulla produzione e sui servizi delle Direzioni Regionali.

Direzione

Regionale

Assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa del servizio della riscossione per il perimetro di

competenza.

Declinare, in coerenza con la pianificazione operativa aziendale e nel rispetto delle linee guida aziendali, l’approccio

operativo da adottare tenendo conto delle caratteristiche del territorio di competenza, del magazzino di morosità e

della capacità operativa regionale e territoriale.

Garantire i livelli di qualità del servizio ai contribuenti, nonché il contenimento dei rischi aziendali.

Assicurare l’applicazione, da parte delle strutture territoriali, delle indicazioni aziendali e di Gruppo per il

raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Presidiare le relazioni istituzionali e quelle con gli Enti nella dimensione regionale e sub-regionale.

Garantire l’operatività, la qualità e l’efficienza delle produzioni di competenza e dei processi strumentali alle attività

di esecuzione demandate alle strutture delle Aree Territoriali. 

Assicurare la corretta e tempestiva gestione del contenzioso della riscossione di competenza regionale, operando in

coerenza con la normativa aziendale ed a presidio dei rischi aziendali.

Servizi Amministrativi Regionali

Garantire assistenza e supporto segretariale al Direttore Regionale e alle strutture della Direzione Regionale. 

Assicurare la corretta e tempestiva gestione delle comunicazioni in ingresso, inclusa la relativa protocollazione e

smistamento, secondo i criteri definiti a livello di Gruppo. 

Garantire il presidio a livello regionale, quale raccordo funzionale con le strutture centrali, dei processi di

amministrazione e gestione del personale, logistici ed acquisitivi.

Pianificazione e Morosità Rilevanti 

Regionali

Garantire, in stretto coordinamento con il Direttore Regionale, il governo complessivo delle attività di riscossione a

livello regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riscossione, operativi e di servizio.

Assicurare la gestione efficace, efficiente e sinergica dell’intero ciclo dei processi produttivi, attraverso l’attività di

pianificazione e monitoraggio degli stessi e il coordinamento delle attività delle diverse strutture della Direzione

Regionale per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti.

Assicurare l’analisi del bacino dei contribuenti e la pianificazione delle attività di riscossione, sulla base dei criteri

definiti a livello centrale.

Garantire una efficace ed efficiente gestione delle posizioni di morosità rilevante, assicurando l’analisi delle

informazioni disponibili, l’attivazione delle azioni più efficaci per la riscossione e minimizzando i rischi connessi alla

non riscuotibilità dei ruoli.

Produzione Regionale

Garantire il corretto espletamento di tutte le attività e procedure di riscossione, in linea con i piani di produzione

definiti a livello regionale, massimizzando qualità, produttività ed efficienza dei processi di lavorazione.

Garantire la corretta gestione del processo di notifica, garantendo qualità e rispetto dei termini previsti dalla

normativa.

Assicurare lo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive di competenza per il recupero coattivo da

contribuenti morosi, secondo le direttive aziendali e criteri/priorità definite dalla Funzione Pianificazione e Morosità

Rilevanti Regionali, oltre che nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
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Servizi Regionali ai Contribuenti

Assicurare l’adozione, a livello regionale, delle strategie di relazione con il contribuente definite a livello di Gruppo,

presidiando la qualità del servizio erogato.

Garantire la corretta e tempestiva gestione delle istanze del contribuente di competenza per la rateazione e la

sospensione della riscossione, assicurando adeguata assistenza e informativa allo stesso, nel rispetto della

normativa di riferimento.

Garantire l’analisi dei reclami e delle problematiche dei contribuenti, in stretto rapporto con le strutture

competenti (Pianificazione e Morosità Rilevanti Regionali, Contenzioso Regionale, Aree Territoriali), al fine di

valutare e proporre azioni di miglioramento del servizio di riscossione.

Semplificare e facilitare il contribuente all’accesso, tramite i diversi canali (sportello, web, ecc.), ai servizi disponibili. 

Presidiare le relazioni ed i servizi erogati agli intermediari (Ordini professionali, Associazioni di categoria, ecc.).

Garantire la gestione dei provvedimenti degli enti per il discarico e la sospensione dei ruoli, presidiando i

conseguenti adempimenti verso i contribuenti e verso gli enti.

Amministrazione Riscossione Regionale

Assicurare la corretta e completa gestione, a livello regionale, delle attività amministrative connesse alla riscossione

ed a tutti i relativi eventi gestionali.

Garantire la gestione dei pagamenti pervenuti dai contribuenti e delle somme accreditate dagli enti mediante i

diversi canali, il relativo quietanzamento nei tempi previsti, ed il corretto riversamento delle somme riscosse agli

Enti di competenza.

Assicurare la corretta gestione degli adempimenti in materia di Conto Fiscale e degli adempimenti previsti per le

compensazioni.

Assicurare la resa delle rendicontazioni amministrative agli Enti erariali e non erariali, nel rispetto della tempistica

prevista dalle norme vigenti.

Contenzioso Regionale

Assicurare, ai fini della tutela degli interessi legittimi, la corretta gestione dei ricorsi avanzati dai contribuenti,

agendo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Garantire il presidio dei rischi afferenti al contenzioso gestito, assicurando le conseguenti azioni di mitigazione e la

relativa valutazione ai fini degli accantonamenti di bilancio. 

Assicurare, in coerenza con le previsioni aziendali, efficaci ed efficienti modalità di gestione delle costituzioni in

giudizio, privilegiando soluzioni interne.

Promuovere e implementare, in linea con le indicazioni di Gruppo, soluzioni volte al contenimento dei costi di

gestione del contenzioso.

Supportare, sotto il profilo legale e di gestione degli eventuali rapporti con i legali esterni, le azioni relative al

contenzioso attivo regionale (concorsuali, interventi, ecc.).

Area Territoriale

Garantire l’adozione di un approccio orientato al servizio al contribuente, che favorisca semplificazione degli

adempimenti, trasparenza e correttezza nei confronti dello stesso.

Garantire la qualità del servizio di front-office a cittadini ed imprese, considerando anche le dinamiche delle

esigenze di contatto derivanti dall’attuazione dei piani di produzione sul territorio. 

Assicurare i servizi di incasso presso gli sportelli o punti di riscossione/consulenza presenti sul territorio,

assicurando risposte adeguate alle esigenze dei contribuenti.

Concorrere nella definizione dell’obiettivo e del programma di produzione, gestire e controllare le attività

operative. 

Garantire l’analisi del bacino di morosità di competenza, perseguendo la conoscenza dei contribuenti e del

territorio di riferimento, per definire le procedure di riscossione.

Assicurare lo svolgimento dell’attività esecutiva sul territorio secondo principi di efficienza ed efficacia nell’ambito

degli obiettivi aziendali assegnati e nel rispetto delle priorità definite a livello regionale.

Assicurare il puntuale e costante rispetto della normativa vigente, promuovendone la diffusione a tutti i livelli della

struttura.
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