Equitalia Gerit SpA
Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit: apre il 16 marzo lo sportello di Sora
Si rafforza la presenza sul territorio, diventano tre gli uffici nella Provincia

Apre martedì 16 marzo a Sora, in viale San Domenico, 34/35, lo sportello di Equitalia
Gerit, agente pubblico della riscossione per tutte le province del Lazio, nonché per
quelle di Grosseto, L'Aquila, Livorno e Siena. Con la nuova apertura diventano tre gli
uffici presenti nella Provincia, dove sono già operativi lo sportello di Frosinone (via
Licinio Refice, 24) e quello di Anagni (loc. Osteria delle Fontane, rotabile San
Francesco). Il nuovo ufficio, funzionale e accogliente, dove ricevere informazioni,
effettuare pagamenti e chiedere rateazioni, sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle ore
8.35 alle ore 13.30. Con una maggiore presenza sul territorio, Equitalia Gerit, in
conformità con il programma del Gruppo Equitalia, punta a migliorare il servizio di
assistenza e far conoscere gli strumenti a disposizione dei cittadini.
Ricordiamo che, in situazioni di temporanea obiettiva difficoltà, Equitalia permette di
rateizzare il proprio debito fino a 72 rate (dal 2008 ad oggi, sono 8.200 le rateazioni
concesse in tutta la provincia di Frosinone). Inoltre, da luglio scorso, sul sito di Equitalia
Gerit è attivo il servizio Estratto conto online che permette di consultare la propria
situazione aggiornata relativa a cartelle, debiti pendenti, procedure attivate,
sospensioni e rateazioni in corso, senza doversi recare agli sportelli.

Roma, 15 marzo 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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