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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Cerit riorganizza gli sportelli della provincia di Lucca
Equitalia Cerit riorganizza gli sportelli in provincia di Lucca 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.
Dal prossimo 3 maggio gli sportelli di Guamo di Capannori, in via Provinciale di
Sottomonte 5, di Viareggio, in via Pisacane angolo via Repaci, e di Castelnuovo
Garfagnana, in via Puccini 24, resteranno aperti, come di consueto, dalle ore 8,20
alle ore 13, ma sarà eliminata l’apertura pomeridiana (dalle 14,35 alle 15,35), che
rappresentava un’eccezione rispetto agli orari degli altri sportelli di Equitalia Cerit e
del resto del Gruppo Equitalia.
Sarà comunque possibile, telefonando al numero 05590691, prendere contatto con
i nostri operatori per fissare un appuntamento con i suindicati Sportelli di
Riscossione Tributi anche nelle ore pomeridiane.
Ricordiamo che visitando il sito internet www.equitaliacerit.it, è possibile accedere ai
servizi telematici di Equitalia che consentono, ad esempio, di consultare la
situazione debitoria tramite l’Estratto conto online, trovare informazioni sulla
possibilità di richiedere la rateazione e utilizzare il calcolatore delle rate.

Firenze, 19/04/2010

Staff Segreteria e Relazioni Esterne
Equitalia Cerit spa
Mail RelazioniEsterne@equitaliacerit.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 Cerit.

Agente della riscossione
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico
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