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COMUNICATO STAMPA 

Apre da lunedì 18 maggio lo sportello di Equitalia a Capri in via Via Roma 62 
Assistenza su cartelle, rate e procedure di riscossione 

 
Da lunedì 18 maggio sarà inaugurato a Capri lo sportello di Equitalia in via Roma 62, 

aperto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 13,15. I contribuenti 

potranno ricevere assistenza e informazioni su cartelle, rate, procedure di riscossione e 

tutte le altre pratiche con Equitalia. I pagamenti saranno possibili con bancomat, 

(Pagobancomat, PostaMat - PostePay , Maestro, Visa Debito) e carte di credito (Visa e 

Mastercard). Sono esclusi i pagamenti in contanti e con assegni. 

 

L’apertura della nuova sede di Capri si inserisce nella più ampia riorganizzazione 

territoriale degli sportelli di Equitalia che ha voluto mettere a disposizione dei cittadini 

dell’isola un punto di contato ulteriore a quelli oggi disponibili. Si ricorda infatti che per 

effettuare pagamenti di cartelle o rate è possibile procedere con diverse modalità: 

 

 Dal sito www.gruppoequitalia.it attraverso le funzioni “Estratto Conto” o “Pagare 

online” 

 Presso le ricevitorie Sisal e Lottomatica 

 Presso i tabaccai convenzionati con banca ITB 

 Presso gli sportelli postali o bancari  

 Attraverso la funzione homebanking con l’accesso online al proprio conto 

corrente bancario 

 

Per avere informazioni e ricevere assistenza su pagamenti, rate, cartelle, procedure i 

cittadini possono inoltre visitare il sito www.gruppoequitalia.it e inviare un’email al 

servizio contribuenti oppure chiamare il numero verde 800 178 078 da telefono fisso o il 

numero 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (costo secondo piano tariffario).  
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