Equitalia Gerit SpA
Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma

COMUNICATO STAMPA
Nuova sede per lo sportello di Equitalia Gerit a Latina
Gli uffici saranno inaugurati il 19 maggio 2010
Da lunedì 24 maggio Equitalia Gerit metterà a disposizione dei cittadini di Latina
un ufficio più ampio, accogliente e funzionale. Il nuovo sportello, situato sulla
Strada statale Monti Lepini al Km 51,260, sarà inaugurato mercoledì 19 maggio,
alle ore 12.30, alla presenza dei vertici di Equitalia e delle autorità locali.
Dotato di un ampio parcheggio, la nuova struttura dispone di 7 casse e 3 punti
informazione, distribuiti su un’area funzionale di circa 1630 mq, e grazie a un
percorso tattile di orientamento permette l’accesso alle postazioni dedicate ai
disabili.
Presso lo sportello, che mantiene gli stessi orari di ricevimento, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.35 alle 13.30, sarà possibile ricevere informazioni, effettuare
pagamenti e chiedere le rateazioni. Ricordiamo che l’istituto delle rateazioni è
uno strumento che Equitalia ha messo a disposizione dei contribuenti che si
trovano in uno stato di temporanea difficoltà e vogliono regolarizzare la propria
posizione con il fisco, con la possibilità di pagare il proprio debito a rate fino a
un massimo di 72 (6 anni). Dal 2008 ad oggi, in tutta la provincia di Latina, ne
sono state concesse circa 15 mila per un ammontare di 163 milioni di euro. La
maggior parte delle rateazioni concesse riguarda debiti per importi fino a 5mila
euro, per i quali non è richiesta alcuna documentazione che comprovi lo stato di
temporanea obiettiva difficoltà.

Roma, 18 maggio 2010
Rif. Relazioni Esterne
E – mail: relazioni.esterne@equitaliagerit.it

Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps)
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società
partecipate, tra cui Equitalia Gerit.
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