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Comunicazione 

COMUNICATO STAMPA 
 

Città di Castello, dal 15 ottobre chiude lo sportel lo Equitalia  
 
 
Dal prossimo 15 ottobre, lo sportello Equitalia di Città di Castello (PG) chiuderà in via definitiva, per 
motivi di riorganizzazione delle rete territoriale degli uffici. Equitalia Centro ricorda che per ricevere 
assistenza, effettuare pagamenti e richiedere informazioni i cittadini hanno a disposizione molteplici 
canali alternativi.  
 
Per i pagamenti, è possibile utilizzare il bollettino RAV, inviato unitamente alla cartella, presso 
qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e tabaccaio abilitato (si può consultare in proposito il 
sito www.tabaccai.it), nonché attraverso le funzionalità di home banking messe a disposizione dagli 
istituti di credito e da Poste italiane (con una commissione aggiuntiva rispetto al pagamento presso 
gli sportelli Equitalia).  
 
Per le informazioni è a disposizione il numero verde 800.23.68.76 (gratuito da numero fisso) 
ovvero il numero +39 06.722.77.020 (a pagamento da telefono cellulare e dall’estero), sempre 
disponibile con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. 
 
 
I cittadini possono comunque rivolgersi, per il servizio di cassa e di informazione, agli altri sportelli 
presenti sul territorio della provincia di Perugia:  
 

� Perugia , Via Settevalli, 11 (da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.00); 
� Assisi , Via Cristoforo Cecci - Santa Maria Degli Angeli (martedì e venerdì dalle 8.20 alle 

13.00, il 16 e l'ultimo giorno di ogni mese, i cinque giorni precedenti alle scadenze di 
giugno e dicembre del pagamento dell'Ici); 

� Foligno , Via Daniele Manin, 22 (da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.00); 
� Gubbio , Via Leonardo da Vinci, 101 (lunedì, martedì e venerdì dalle 8.20 alle 13.00, il 16 

e l'ultimo giorno di ogni mese, i cinque giorni precedenti alle scadenze di giugno e 
dicembre del pagamento dell'Ici); 

� Marsciano , Via Tuderte, 7 (martedì, dalle 8.20 alle 13.00); 
� Castiglione del Lago , Via Del Forte, 37 (servizio consulenza e informazioni: il primo, il 

terzo e l'eventuale quinto venerdì del mese, dalle 9.00 alle 13.00; servizio cassa: il 
secondo e il quarto venerdì del mese dalle 9.00 alle 13.00); 

� Spoleto - presso l'Agenzia delle Entrate , Localita' San Nicolo' (venerdì dalle 9.00 alle 
13.00). 

 
 
Si ricorda infine che, accedendo al sito internet www.gruppoequitalia.it, è possibile verificare la 
propria posizione debitoria attraverso l’Estratto conto online oppure scrivere all’Assistenza 
contribuenti compilando l’apposito form. 
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