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Viterbo 16 febbraio 2009

EQUITALIA POLIS:
16 MILA SOLLECITI DI PAGAMENTO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
Equitalia Polis, Agente della riscossione per la provincia di Viterbo, invierà nei prossimi
giorni circa 16 mila solleciti di pagamento a quei cittadini contribuenti che, nonostante la notifica di
una cartella di pagamento, non hanno ancora regolarizzato la loro posizione debitoria con il fisco.
A renderlo noto è lo stesso Agente della riscossione con un comunicato che chiarisce come
il sollecito sia un atto che ricorda al debitore di effettuare il pagamento evitando così che vengano
attivate le procedure coattive che la legge prevede siano applicate dopo 60 giorni dalla notifica se il
tributo non è stato pagato.
Il contenuto del sollecito di pagamento fornisce in modo chiaro informazioni in merito alla
tipologia del credito, al numero della cartella a cui si riferisce, alla relativa data di avvenuta notifica
e all’importo dovuto.
Il sollecito di pagamento è un’iniziativa di Equitalia Polis per favorire un migliore rapporto
con il cittadino contribuente che riceverà anche una busta preaffrancata per l’invio di eventuali
comunicazioni.
Con lo stesso comunicato Equitalia Polis rende noto che dal 25 febbraio, con la chiusura
dello sportello di Orte, l’attività di riscossione proseguirà presso i punti operativi di:
Viterbo (Via Monte Sacro, 31)
Ronciglione (Viale IV Novembre)
Montefiascone (Via Verentana, 106)
Tarquinia (Via Umberto I, 34)
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