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COMUNICATO STAMPA 

 

Ampliato lo sportello di Equitalia Gerit a L’Aquila 

Un altro passo verso la normalità  

 
Sarà inaugurato giovedì 13 maggio alle ore 12,30, alla presenza delle autorità 
locali e dei vertici di Equitalia, lo sportello di Equitalia Gerit a L’Aquila.  
A un anno dalla riattivazione provvisoria degli uffici, dopo il sisma del 6 aprile, 
questa iniziativa vuole essere un ulteriore passo verso il ritorno alla “normalità”. 
 

La sede dello sportello di Equitalia Gerit, in via Strinella, 2/E, a seguito dei lavori 
di ampliamento e sistemazione si sviluppa su un’area di 947 mq ed è attrezzata 
per tutte le forme di disabilità, con un’ agevole rampa di accesso e un percorso 
tattile di orientamento per accedere alle postazioni dedicate. 
 
Il nuovo ufficio, dove ricevere informazioni, effettuare pagamenti e chiedere 
rateazioni, dispone di 5 punti cassa e 4 postazioni informazione, di cui una 
dedicata all’Inps. L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.35 alle 13.30. 
 
Si ricorda, infine, che resta la sospensione degli adempimenti fiscali nei 
confronti dei contribuenti colpiti dal sisma, così come stabilito dal Governo.  
 
 
Roma, 11 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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