
RADIOCOR, giovedì 18 novembre 2010, 16.58.15 
Equitalia: il cda ha approvato il piano di riassetto del Gruppo 

Le societa' passano da 17 a 3:  per Nord, Centro e Sud  

    (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - Il cda di  
Equitalia ha approvato la riorganizzazione del Gruppo che  
prevede il passaggio dalle attuali 17 a tre societa' agenti  
della riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e  
il Sud del Paese. Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi,  
informa una nota, manterranno gli attuali ambiti di  
competenza. Le societa' del Gruppo opereranno sempre con il  
coordinamento e l' indirizzo della holding Equitalia. Il  
progetto di riordino, presentato oggi alle organizzazioni  
sindacali, e' stato approvato nelle sue linee generali e  
prevede l' articolazione delle nuove macro societa' in  
direzioni regionali e ambiti provinciali. Il nuovo assetto  
organizzativo permettera' cosi' di allineare le strutture di  
Equitalia all' attuale sistema di governance degli azionisti  
Agenzia delle Entrate e Inps. Il Gruppo Equitalia, nel  
perseguire l' obiettivo primario di garantire maggiore  
efficacia del sistema della riscossione e significative  
riduzioni dei costi a carico dello Stato, aggiunge il  
comunicato, ha portato a termine nel corso di questi primi  
anni di vita una serie di operazioni societarie  
straordinarie finalizzate a ridurre la frammentazione  
territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari.   
Il percorso di razionalizzazione degli ambiti intrapreso  
finora , conclude la nota, proseguira' nel triennio  
2011/2013, nell' ottica di rafforzare e meglio definire  
un' identita' univoca di Gruppo, sia all' interno sia verso  
l' esterno, con l' obiettivo di ottimizzare gli aspetti  
gestionali sul territorio, uniformare il processo di  
riscossione e semplificare le relazioni con i contribuenti.  
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ANSA, giovedì 18 novembre 2010, 17.11.35 
FISCO: OK A PIANO RIASSETTO EQUITALIA, DA 17 A 3 SOCIETA' 

    (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il consiglio di amministrazione di 
Equitalia ha deliberato la riorganizzazione del Gruppo che 
prevede il passaggio dalle attuali 17 a 3 societa' agenti della 
riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud del 
Paese. Lo comunica la stessa societa' aggiungendo che Equitalia 
Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno gli attuali ambiti di 
competenza. Le societa' del Gruppo opereranno con il 
coordinamento e l' indirizzo della holding Equitalia. 
   '' Il progetto di riordino, presentato oggi alle 
organizzazioni sindacali, e' stato approvato nelle sue linee 
generali e prevede - riporta il comunicato - l' articolazione 
delle nuove macro societa' in direzioni regionali e ambiti 
provinciali. Il nuovo assetto organizzativo permettera' cosi' di 
allineare le strutture di Equitalia all' attuale sistema di 
governance degli azionisti Agenzia delle Entrate e Inps''. Il 
Gruppo Equitalia, '' nel perseguire l' obiettivo primario di 
garantire maggiore efficacia del sistema della riscossione e 
significative riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha 
portato a termine - spiega ancora la societa' di riscossione - 
nel corso di questi primi anni di vita una serie di operazioni 
societarie straordinarie finalizzate a ridurre la frammentazione 
territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari''. Il 
percorso di razionalizzazione degli ambiti intrapreso finora 
proseguira' nel triennio 2011-2013.  (ANSA). 
     TU 
18-NOV-10 17: 10 
 
 



ADNKRONOS, giovedì 18 novembre 2010, 17.14.31 
EQUITALIA: APPROVATO PIANO DI RIASSETTO GRUPPO 

      Roma, 18 nov.  (Adnkronos)- Deliberata dal consiglio di  
amministrazione di Equitalia la riorganizzazione del Gruppo che  
prevede il passaggio dalle attuali 17 a tre societa' agenti della  
riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud del  
Paese. Lo informa Equitalia in una nota sottolineando che Equitalia  
Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno gli attuali ambiti di  
competenza. Le societa' del Gruppo, inoltre, opereranno sempre con il  
coordinamento e l'  indirizzo della holding Equitalia SpA. "Il progetto  
di riordino, presentato oggi alle organizzazioni sindacali, -spiega la 
nota- e' stato approvato nelle sue linee generali e prevede  
l'  articolazione delle nuove macro societa' in direzioni regionali e  
ambiti provinciali". 
      "Il nuovo assetto organizzativo permettera' cosi' di allineare  
le strutture di Equitalia all'  attuale sistema di governance degli  
azionisti Agenzia delle Entrate e Inps" prosegue la nota aggiungendo  
che "il Gruppo Equitalia, nel perseguire l'  obiettivo primario di  
garantire maggiore efficacia del sistema della riscossione e  
significative riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha portato a  
termine nel corso di questi primi anni di vita -continua la nota- una  
serie di operazioni societarie straordinarie finalizzate a ridurre la  
frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli  
ex-concessionari". 
      "Il percorso di razionalizzazione degli ambiti intrapreso finora 
-conclude la nota- proseguira' nel triennio 2011/2013, nell'  ottica di  
rafforzare e meglio definire un' identita' univoca di Gruppo, sia  
all'  interno sia verso l'  esterno, con l'  obiettivo di ottimizzare gli  
aspetti gestionali sul territorio, uniformare il processo di  
riscossione e semplificare le relazioni con i contribuenti". 
       (Sec/Col/Adnkronos) 
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APCOM, giovedì 18 novembre 2010, 17.12.06 
Equitalia/ Approvato il piano di riassetto del gruppo 

Roma, 18 nov.  (Apcom) -  Il consiglio di amministrazione di 
Equitalia ha deliberato la riorganizzazione del Gruppo che 
prevede il passaggio dalle attuali 17 a tre società agenti della 
riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud del 
Paese. Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno gli 
attuali ambiti di competenza. Le società del Gruppo opereranno 
sempre con il coordinamento e l' indirizzo della holding Equitalia 
SpA. 
Il progetto di riordino, presentato oggi alle organizzazioni 
sindacali, è stato approvato nelle sue linee generali e prevede 
l' articolazione delle nuove macro società in direzioni regionali 
e ambiti provinciali. Il nuovo assetto organizzativo permetterà 
così di allineare le strutture di Equitalia all' attuale sistema 
di governance degli azionisti Agenzia delle Entrate e Inps. 
Il Gruppo Equitalia, nel perseguire l' obiettivo primario di 
garantire maggiore efficacia del sistema della riscossione e 
significative riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha 
portato a termine nel corso di questi primi anni di vita una 
serie di operazioni societarie straordinarie finalizzate a 
ridurre la frammentazione territoriale ereditata dal sistema 
degli ex-concessionari. Il percorso di razionalizzazione degli 
ambiti intrapreso finora proseguirà nel triennio 2011/2013, 
nell' ottica di rafforzare e meglio definire un' identità univoca 
di Gruppo, sia all' interno sia verso l' esterno, con l' obiettivo 
di ottimizzare gli aspetti gestionali sul territorio, uniformare 
il processo di riscossione e semplificare le relazioni con i 
contribuenti. 
 
 
 



AGI, giovedì 18 novembre 2010, 17.37.11 
EQUITALIA: VIA LIBERA AL PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

(AGI) - Roma, 18 nov. - Il consiglio di amministrazione di 
Equitalia ha dato il via libera alla riorganizzazione del 
Gruppo che prevede il passaggio dalle attuali 17 a tre societa' 
agenti della riscossione, rispettivamente per il Nord, il 
Centro e il Sud del Paese. Equitalia Giustizia ed Equitalia 
Servizi, si legge in una nota, manterranno gli attuali ambiti 
di competenza. Le societa' del Gruppo opereranno sempre con il 
coordinamento e l'  indirizzo della holding Equitalia. Il 
progetto di riordino, presentato oggi alle organizzazioni 
sindacali, e' stato approvato nelle sue linee generali e 
prevede l'  articolazione delle nuove macro societa' in direzioni 
regionali e ambiti provinciali. Il nuovo assetto organizzativo 
permettera' cosi' di allineare le strutture di Equitalia 
all'  attuale sistema di governance degli azionisti Agenzia delle 
Entrate e Inps. Il Gruppo Equitalia, si legge ancora nella 
nota, nel perseguire l'  obiettivo primario di garantire maggiore 
efficacia del sistema della riscossione e significative 
riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha portato a termine 
nel corso di questi primi anni di vita una serie di operazioni 
societarie straordinarie finalizzate a ridurre la 
frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli 
ex-concessionari. Il percorso di razionalizzazione degli ambiti 
intrapreso finora proseguira' nel triennio 2011/2013, 
nell'  ottica di rafforzare e meglio definire un' identita' 
univoca di Gruppo, sia all'  interno sia verso l'  esterno, con 
l'  obiettivo di ottimizzare gli aspetti gestionali sul 
territorio, uniformare il processo di riscossione e 
semplificare le relazioni con i contribuenti.  (AGI) 
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