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     Nuovi Sportelli per la riscossione dei tributi nella Provincia di Nuoro 
 
Nei giorni scorsi la Direzione  Generale della società pubblica di Riscossione, 

Equitalia Sardegna SpA, ha incontrato i Sindaci, Francesca Barracciu per Sorgono, 

Gino Derosas per Orosei,  Lorenzo Pau per Siniscola, e Salvatore Lai per Gavoi, e il 

direttore dell’INPS Regionale Salvatore Putzolu per discutere le modifiche al piano 

degli sportelli per la Provincia di Nuoro.  

Quattro nuovi sportelli, di Equitalia Sardegna spa., agente della riscossione del 

Gruppo Equitalia nell’isola, saranno trasferiti entro breve tempo:  Siniscola e 

Sorgono all’interno delle locali sedi dell’Inps, mentre gli sportelli di Orosei e Gavoi  

saranno dislocati nei locali messi a disposizione dalle rispettive amministrazioni 

comunali. 

Gli attuali uffici di Sorgono, Orosei, Siniscola e Gavoi resteranno chiusi dal 1° luglio, 

per il periodo strettamente necessario a completare il trasferimento. 

Le nuove sedi di Equitalia Sardegna saranno dotate di tutti i sistemi informatici e 

tecnologicamente avanzati in grado di semplificare il rapporto con l’utenza e nel 

pieno rispetto delle norme sulla sicurezza. 

L’apertura dei nuovi spazi rientra del progetto di ammodernamento di Equitalia 

Sardegna che ha destinato, per la provincia di Nuoro, importanti investimenti 

finalizzati a migliorare il servizio ai contribuenti e a favorire l’integrazione gestionale 

con gli enti pubblici del territorio (Inps, Agenzia delle Entrate, Comuni,  ecc). 

La realizzazione del progetto di ammodernamento sarà possibile anche grazie alla 

partecipazione degli enti pubblici che, in un ottica di collaborazione e integrazione 

fra amministrazioni, metteranno a disposizione, per ospitare gli sportelli di Equitalia 

Sardegna, locali contigui ai loro uffici. 

L’agente della riscossione ricorda che, per i pagamenti e le informazioni, ci si può 

rivolgere anche alle altre strutture della provincia (Nuoro, Macomer, Lanusei e 

Tortolì). Informazioni sono anche reperibili sul sito www.equitaliasardegna.it 
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