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COMUNICATO STAMPA 
 

 Nuova sede per lo sportello Equitalia di Crema  
     Da lunedì 22 giugno gli uffici saranno trasferiti in viale Europa, CM 
 

A seguito della riorganizzazione della rete territoriale, Equitalia Nord 
trasferisce dal 22 giugno lo sportello di Crema (Cremona) da via XX 
Settembre 18 a viale Europa, CM, presso gli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Lo sportello fornisce servizi di assistenza e possibilità di effettuare 
pagamenti con contanti, bancomat, carte di credito e assegni ed è aperto 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.15 (semifestivi dalla 8.15 alle 
12.15).  
 
Equitalia ricorda che i pagamenti possono inoltre essere effettuati 

collegandosi al sito www.gruppoequitalia.it, in tutti gli uffici postali, sportelli 

bancari, tabaccai convenzionati con banca ITB, ricevitorie Sisal e 

Lottomatica abilitate, nonché attraverso le funzionalità di home banking 

messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane. 

 

Per avere le informazioni utili, oltre allo sportello, si può consultare il sito 

www.gruppoequitalia.it. Direttamente da casa o da lavoro è possibile 

verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio Estratto conto, 

effettuare pagamenti con carta di credito, scrivere al Servizio contribuenti, 

richiedere un piano di rateazione per debiti fino a 50 mila euro, inviare una 

richiesta di sospensione della riscossione e scaricare la modulistica. E per 

chi non ha dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il numero 

verde 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 

02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18. 
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