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    COMUNICATO STAMPA 
 
 

Equitalia Basilicata: attivi due nuovi sportelli a Potenza 
 

Più forte la sinergia tra Agenzia delle entrate ed Equitalia, la società di 

riscossione pubblica. Dal 1° settembre 2008 Equitalia Basilicata, agente 

della riscossione per le province di Matera e Potenza, ha aperto due nuovi 

sportelli nei comuni di Melfi e Lagonegro.  

 

Lo sportello di Melfi si trova in Via Ungaretti 1 (contrada Bicocca, tel. e fax: 

0972239401), mentre lo sportello di Lagonegro è situato in via Tribunale 

(tel e fax: 0973257097, tel: 0973 21377). 

 

Entrambi gli sportelli, situati all’interno delle sedi locali dell’Agenzia delle 

entrate, sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.25 alle ore 13.40 e 

dalle ore 14.50 alle ore 17.05. 

 

Presso tutti i gli sportelli di Equitalia Basilicata è in distribuzione la “Guida 

pratica per il cittadino contribuente”, realizzata da Equitalia per 

semplificare il rapporto tra contribuenti e agenti della riscossione. La 

Guida, consultabile on line sul sito www.equitaliaonline.it, è in distribuzione 

anche presso gli Uffici Tributi dei comuni di Potenza, Avigliano, Lauria, 

Lavello, Rionero in Vulture, Venosa, Matera, Bernalda, Pisticci e Policoro. 

L’opuscolo fornisce tutte le informazioni utili a chi riceve una cartella di 

pagamento (per esempio quali sono le modalità di pagamento, come 

richiederne la dilazione, come presentare ricorso, ecc.). In fondo alla 

Guida si trovano anche un glossario e tutti i riferimenti per contattare la 

sede più vicina di Equitalia Basilicata.  
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