Equitalia Gerit SpA
Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma

Comunicato stampa
Inaugurato il nuovo sportello di Equitalia Gerit
in via Palmiro Togliatti n. 1545 a Roma
E’ stato inaugurato, oggi, il nuovo sportello di Equitalia Gerit, l’agente pubblico della
riscossione per le province di Roma, Grosseto, L'Aquila, Latina, Livorno, Rieti e Siena.
Sarà operativo, con l’apertura al pubblico, lunedì 24 novembre. La nuova struttura, in viale
Palmiro Togliatti n. 1545 (zona Tiburtina-Colli Aniene) a Roma, facilmente raggiungibile sia
con mezzi pubblici sia privati (ampio parcheggio gratuito adiacente alla struttura), mette a
disposizione 12 punti cassa e 8 punti informazione su un’area funzionale di circa 600 mq,
e si aggiunge a quelle già operative di via Cristoforo Colombo 271, via Aurelia 477 e viale
della Marina 34/36/38.
All’inaugurazione è intervenuto il direttore generale di Equitalia spa, Marco Cuccagna, che
ha evidenziato lo sforzo del Gruppo, teso a rendere l’offerta dei servizi sempre migliore e
più vicina ai cittadini. “Aprire una struttura del genere assume un significato sociale e vuol
dire vicinanza con il territorio”. “Intenzione del Gruppo” – ha proseguito il direttore generale
– “è migliorare la presenza di Equitalia aprendo punti di consulenza e supporto anche
all’interno delle strutture dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps, non solo, in virtù, della
stretta sinergia, ma, soprattutto, per facilitare il contribuente, offrendogli un unico punto per
gli adempimenti e le informazioni”
L’amministratore delegato di Equitalia Gerit, Gaetano Mangiafico, ha evidenziato come a
Roma si sia passati da un unico sportello in via dei Normanni a quattro sportelli di
“servizio” di Equitalia Gerit, con 87 postazioni per i cittadini, migliorando, così,
sensibilmente i servizi, le strutture e la vicinanza con i contribuenti.
Tra le novità, a partire dal mese di novembre, le nuove cartelle “zonalizzate”, ovvero
cartelle notificate in base alla competenza territoriale dei quattro sportelli: in questo modo
ogni cartella riporterà l’indirizzo dello sportello di riferimento più vicino, agevolando gli
adempimenti dei cittadini e tagliando i tempi di percorrenza necessari a raggiungere lo
sportello. Nei primi dieci mesi del 2008, gli incassi da parte di Equitalia Gerit per i debiti
iscritti a ruolo e riscossi con cartelle di pagamento hanno raggiunto complessivamente 660
milioni di euro, con un incremento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2007, e
dai grandi morosi sono stati incassati, nello stesso periodo, 203 milioni di euro, cioè ben il
30,7% del totale.
Infine, il nuovo sito Internet della società (www.equitaliagerit.it), rinnovato nella struttura e
nei contenuti, assicura già oggi una maggiore accessibilità alle informazioni sulla
riscossione e una migliore fruibilità dei servizi forniti a cittadini, imprese ed enti.
Roma, 20 novembre 2008
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