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COMUNICATO STAMPA  
 

Equitalia Pragma apre un punto di informazione 
presso l’Agenzia delle Entrate di Popoli (Pe) 

 
Il prossimo 25 febbraio apre un nuovo punto di informazione di Equitalia Pragma, 
agente pubblico della riscossione dei tributi per le province di Chieti, Pescara, 
Teramo e Taranto, a Popoli, all’interno della sezione distaccata dell’Agenzia delle 
Entrate, in corso Gramsci 100. 
Il servizio sarà operativo ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30. 
L’inaugurazione avverrà il prossimo 20 febbraio alle ore 11, nel Salone di 
rappresentanza del “Museo D’Ascanio” durante una conferenza stampa in cui 
Equitalia Pragma illustrerà il servizio per cittadini e imprese. 
Saranno presenti il direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo, Giovanni 
Achille Sanzò e il direttore generale di Equitalia Pragma, Paolo Bernardi. 
Il Comune di Popoli ha concesso il patrocinio alla manifestazione in virtù della 
grande rilevanza sociale del nuovo servizio. 
Il protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Pragma prevede che il 
punto presso la sede distaccata di Popoli sia operativo un giorno alla settimana 
con l’impegno da parte dell’agente della riscossione di adeguare l’organizzazione 
del punto per adattare le attività di consulenza, informazione e assistenza in 
funzione della domanda da parte dei contribuenti. 
Con il protocollo d’intesa viene assicurato il governo unitario dell’azione di 
accertamento e di riscossione, al fine di garantire l’uniformità di indirizzi, più 
efficaci strumenti di relazione con l’utenza e un’adeguata diffusione sul territorio 
delle strutture di servizio. 
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