
ADNKRONOS, lunedì 7 febbraio 2011, 11.49.05 

FISCO: ACCORDO EQUITALIA - INPDAP PER RISCOSSIONE PIU' RAPIDA E EFFICIENTE 

Roma, 7 feb. -  (Adnkronos) - Rendere piu' efficiente e  

tempestiva la riscossione coattiva dei crediti dell'  Inpdap e'  

l'obiettivo dell'  accordo siglato oggi, a Roma, da Equitalia e  

l'Istituto previdenziale e pensionistico, alla presenza dei rispettivi 

presidenti Attilio Befera e Paolo Crescimbeni. L'  accordo, si legge in  

una nota, apre la strada a nuove modalita' di scambio delle  

informazioni basate sui sistemi web sviluppati da Equitalia e messi  

gratuitamente a disposizione di tutte le sedi dell'  Inpdap. 

L'utilizzo dei sistemi web consentira' all'  Inpdap di ridurre  

l'utilizzo della carta, elevare la qualita' delle informazioni e  

velocizzare lo scambio dei dati con gli agenti della riscossione,  

nell'  ottica di rendere ancora piu' efficace e tempestiva l'  azione di  

recupero delle somme iscritte a ruolo. 

L'accordo, firmato dal direttore generale di Equitalia, Marco  

Cuccagna, e dal direttore generale dell'  Inpdap, Massimo Pianese, fa  

seguito ad altre iniziative analoghe gia' avviate da Equitalia per  

sviluppare la collaborazione e l'  allineamento dei processi informativi 

tra le pubbliche amministrazioni. 

       (Sec-Eca/Gs) 

 

 

RADIOCOR, lunedì 7 febbraio 2011, 12.01.18 

Fisco: accordo Equitalia - Inpdap su riscossione crediti 

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Rendere piu'  

efficiente e tempestiva la riscossione coattiva dei crediti  

dell' Inpdap e' l' obiettivo dell' accordo siglato oggi, a Roma,  

da Equitalia e l' Istituto previdenziale e pensionistico,  

alla presenza dei rispettivi Presidenti Attilio Befera e  

Paolo Crescimbeni. L' utilizzo dei sistemi web, spiega una  

nota, consentira' all' Inpdap di ridurre l' utilizzo della  

carta, elevare la qualita' delle informazioni e velocizzare  

lo scambio dei dati con gli agenti della riscossione,  

nell' ottica di rendere ancora piu' efficace e tempestiva  

l' azione di recupero delle somme iscritte a ruolo.  

L' accordo, firmato dal direttore generale di Equitalia,  

Marco Cuccagna, e dal direttore generale dell' Inpdap,  

Massimo Pianese, fa seguito ad altre iniziative analoghe gia'  

avviate da Equitalia per sviluppare la collaborazione e  

l' allineamento dei processi informativi tra le pubbliche  

amministrazioni.  

   Com-Rro  

 

 

ANSA, lunedì 7 febbraio 2011, 12.00.32 

INPDAP: ACCORDO CON EQUITALIA PER RISCOSSIONE PIU' RAPIDA 

 (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Rendere piu' efficiente e tempestiva 

la riscossione coattiva dei crediti dell' Inpdap e' l' obiettivo 

dell' accordo siglato oggi da Equitalia e l' Inpdap, alla presenza 

dei rispettivi Presidenti Attilio Befera e Paolo Crescimbeni.  

L' accordo, spiega una nota, apre la strada a nuove modalita' 

di scambio delle informazioni basate sui sistemi web sviluppati 



da Equitalia e messi gratuitamente a disposizione di tutte le 

sedi dell' Inpdap.  

COM-FP 

 

AGI, lunedì 7 febbraio 2011, 11.47.53 

FISCO: ACCORDO EQUITALIA/ INPDAP PER RISCOSSIONE PIU' RAPIDA 

(AGI) - Roma, 7 feb. - Rendere piu' efficiente e tempestiva la 

riscossione coattiva dei crediti dell'  Inpdap e' l'  obiettivo 

dell'accordo siglato oggi, a Roma, da Equitalia e l'  Istituto 

previdenziale e pensionistico, alla presenza dei rispettivi 

Presidenti Attilio Befera e Paolo Crescimbeni. L'  accordo apre 

la strada a nuove modalita' di scambio delle informazioni 

basate sui sistemi web sviluppati da Equitalia e messi 

gratuitamente a disposizione di tutte le sedi dell'  Inpdap. 

L' utilizzo dei sistemi web consentira' all'  Inpdap di ridurre 

l'utilizzo della carta, elevare la qualita' delle informazioni 

e velocizzare lo scambio dei dati con gli agenti della 

riscossione, nell'  ottica di rendere ancora piu' efficace e 

tempestiva l'  azione di recupero delle somme iscritte a ruolo. 

    L' accordo, firmato dal direttore generale di Equitalia, 

Marco Cuccagna, e dal direttore generale dell'  Inpdap, Massimo 

Pianese, fa seguito ad altre iniziative analoghe gia' avviate 

da Equitalia per sviluppare la collaborazione e l'  allineamento 

dei processi informativi tra le pubbliche amministrazioni. 

Red 

 

ASCA, lunedì 7 febbraio 2011, 11.52.07 

INPDAP: ACCORDO CON EQUITALIA PER RISCOSSIONE DEBITI 

(ASCA) - Roma, 7 feb - Rendere piu' efficiente e tempestiva 

la riscossione coattiva dei crediti dell' Inpdap e' 

l' obiettivo dell' accordo siglato oggi, a Roma, da Equitalia e 

l' Istituto previdenziale e pensionistico, alla presenza dei 

rispettivi presidenti Attilio Befera e Paolo Crescimbeni. 

'' L'accordo - si legge in una nota - apre la strada a nuove 

modalita' di scambio delle informazioni basate sui sistemi 

web sviluppati da Equitalia e messi gratuitamente a 

disposizione di tutte le sedi dell' Inpdap''. 

   L' utilizzo dei sistemi web, in particolare, consentira' 

all' Inpdap di ridurre l' utilizzo della carta, elevare la 

qualita' delle informazioni e velocizzare lo scambio dei dati 

con gli agenti della riscossione, nell' ottica di rendere 

ancora piu' efficace e tempestiva l' azione di recupero delle 

somme iscritte a ruolo. 

   L' accordo, firmato dal direttore generale di Equitalia, 

Marco Cuccagna, e dal direttore generale dell' Inpdap, Massimo 

Pianese, fa seguito ad altre iniziative analoghe gia' avviate 

da Equitalia per sviluppare la collaborazione e 

l' allineamento dei processi informativi tra le pubbliche 

amministrazioni. 

com-sen/cam/alf 

 

 
 



TMNews, lunedì 7 febbraio 2011, 12.07.53 

Fisco/ Intesa Equitalia - Inpdap: riscossione rapida ed efficiente 

 
Roma, 7 feb.  (TMNews) - Rendere più efficiente e tempestiva la 

riscossione coattiva dei crediti dell' Inpdap è l' obiettivo 

dell' accordo siglato oggi, a Roma, da Equitalia e l' Istituto 

previdenziale e pensionistico, alla presenza dei rispettivi 

presidenti Attilio Befera e Paolo Crescimbeni. 

L' accordo, si legge in una nota, apre la strada a nuove modalità 

di scambio delle informazioni basate sui sistemi web sviluppati 

da Equitalia e messi gratuitamente a disposizione di tutte le 

sedi dell' Inpdap. L' utilizzo dei sistemi web consentirà 

all' Inpdap di ridurre l' utilizzo della carta, elevare la qualità 

delle informazioni e velocizzare lo scambio dei dati con gli 

agenti della riscossione, nell' ottica di rendere ancora più 

efficace e tempestiva l' azione di recupero delle somme iscritte a 

ruolo". 

"L' accordo - conclude la nota - è stato firmato dal direttore 

generale di Equitalia, Marco Cuccagna, e dal direttore generale 

dell' Inpdap, Massimo Pianese e fa seguito ad altre iniziative 

analoghe già avviate da Equitalia per sviluppare la 

collaborazione e l' allineamento dei processi informativi tra le 

pubbliche amministrazioni". 

 


