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Riorganizzazione degli sportelli Equitalia a Benevento
A seguito della riorganizzazione della rete territoriale di Equitalia Sud
dall’11 maggio i cittadini di Benevento potranno rivolgersi unicamente allo
sportello Equitalia in via dei Longobardi presso Palazzo Arechi dove
saranno trasferiti gli uffici finora presenti presso l’Agenzia delle Entrate in
via Aldo Moro.
Lo sportello di via del Longobardi è a disposizione dei contribuenti dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e il giovedì anche nel
pomeriggio dalle ore 14,05 alle 15,30.
Presso lo sportello di via dei Longobardi è presente lo Sportello dedicato
all’ascolto a cui possono rivolgersi i cittadini che in particolare difficoltà
hanno necessità di informazioni sia sulle cartelle sia sulle tutele a favore
dei contribuenti previste dalla legge e, inoltre, ricevere assistenza su come
presentare richieste di rateazione o sospensioni delle cartelle e trovare
una soluzione anche ai casi più delicati e complessi.
Presso lo sportello Equitalia è possibile avere informazioni e procedere ai
pagamenti in contanti, con bancomat, con carte di credito (Visa e
Mastercard), con assegni circolari e postali vidimati oppure con assegni
bancari/postali intestati a Equitalia Sud Spa, con il limite d'importo pari a
20.000 euro.
Inoltre, per effettuare i pagamenti delle cartelle o delle rate o per entrare in
contatto con Equitalia i contribuenti hanno a disposizione anche altri
canali: il sito internet www.gruppoequitalia.it con le funzioni “Estratto
Conto” o “Pagare online”, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, gli sportelli
postali e bancari e i tabaccai convenzionati con banca ITB.
Per avere informazioni e ricevere assistenza i cittadini possono visitare il
sito www.gruppoequitalia.it o chiamare il numero verde 800 178 078 da
telefono fisso o il numero 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero
(costo secondo piano tariffario).
Roma, 8 maggio 2015
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