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COMUNICATO STAMPA

Equitalia Pragma, inaugurata la nuova sede di Pescara

È stata inaugurata oggi pomeriggio la sede di Pescara di Equitalia Pragma,

l’agente pubblico della riscossione dei tributi non pagati per le province di

Chieti, Pescara, Teramo e Taranto. La nuova struttura, in viale D’Annunzio

91, opera come sede provinciale, di sportello e come sede legale.

Il saluto è stato dato dal presidente, Antonio Piras: “E’ l’ideale avvio di un

momento nuovo per la riscossione dei tributi. Segniamo una netta

discontinuità col passato: trasparenza dei comportamenti, riservatezza, un

nuovo approccio degli operatori verso il cittadino”.

“Vogliamo rendere la riscossione un fatto sociale, riconoscendo al cittadino il

diritto a essere accolto al meglio”, ha evidenziato Marco Cuccagna, direttore

generale della capogruppo, Equitalia spa. Dopo la benedizione, l’arcivescovo

della diocesi di Pescara, Tommaso Valentinetti, ha elogiato la professionalità

del personale, “constatata personalmente” ed ha auspicato che dopo la

riscossione, affidata ad Equitalia, gli enti facciano buon uso di quanto a loro

versato.

“Ribadiamo la disponibilità massima della società verso chi vuole pagare”, ha

commentato Luigi Marzano, amministratore delegato di Equitalia Pragma,

“ma, allo stesso tempo, confermiamo la mano ferma verso chi coltivasse la

volontà di eludere”. Infine, la conclusione di Paolo Bernardi, direttore

generale di Equitalia Pragma, “comprendiamo l’attuale periodo di crisi

economica, perciò invitiamo i cittadini a usare lo strumento delle rateazioni,

oggi semplificato per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in

difficoltà”.
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