Equitalia Gerit SpA
Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit attiva una postazione
nella sede del comune di San Giorgio a Liri

Sarà attiva, da venerdì 14 maggio, la nuova postazione di Equitalia Gerit presso
la sede del comune di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Prosegue
così il percorso di Equitalia Gerit, agente pubblico della riscossione per tutto il
Lazio, verso una maggiore presenza sul territorio che, quest’anno, ha già visto
nella provincia di Frosinone l’apertura di due nuovi sportelli, ad Anagni e Sora.
Presso la nuova postazione, concepita nell’ottica di collaborazione fra enti per
semplificare e migliorare i servizi ai cittadini, sarà possibile, tutti i venerdì dalle
ore 8.30 alle 13.30, richiedere informazioni, presentare istanze di rateazione ed
effettuare pagamenti, esclusivamente, tramite bancomat.
L’inaugurazione, alla presenza dei vertici locali di Equitalia e delle autorità
cittadine, si terrà venerdì 7 maggio alle 11.30, presso la sede del Comune di
San Giorgio a Liri, in piazzale degli Eroi 13.
Roma, 5 maggio 2010
Rif. Relazioni Esterne
E – mail: relazioni.esterne@equitaliagerit.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 Gerit.
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