COMUNICATO STAMPA
Equitalia Pragma riorganizza lo sportello di Taranto

Equitalia Pragma riorganizza lo sportello di Taranto nell’ottica di uniformare la
propria attività a quella di tutto il Gruppo e di rafforzare l’efficacia dei servizi di
consulenza e back office.
Da giovedì 1° aprile lo sportello di Taranto in via Venti Settembre resterà aperto,
come di consueto, dalle ore 8,20 alle ore 13, ma sarà eliminata l’apertura
pomeridiana (dalle 15 alle 16 dal martedì al giovedì) che rappresentava
un’eccezione rispetto agli orari degli altri sportelli di Equitalia Pragma e del resto del
Gruppo Equitalia presenti su tutto il territorio nazionale.
La rimodulazione delle attività prevede una maggiore assistenza ai contribuenti
negli orari classici della mattina e, in base alle necessità dei flussi di utenza, anche
la possibilità di aprire ulteriori casse per effettuare i pagamenti.
Si ricorda inoltre che, in alternativa allo sportello, i cittadini possono consultare la
propria situazione debitoria aggiornata utilizzando il servizio Estratto conto online
attraverso il sito internet www.equitaliapragma.it, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il sito internet offre anche informazioni sull’attività di Equitalia, la possibilità di
scaricare Guide pratiche e moduli per la rateazione, oltre che il Servizio
contribuenti, un ufficio virtuale a cui scrivere per ricevere informazioni o inviare
segnalazioni e suggerimenti.

Taranto, 24 marzo 2010
Rif. Relazioni Esterne

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 Pragma spa.
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