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                                  COMUNICATO STAMPA 

 

Nuova sede a Trento per Equitalia 

 

           

Una nuova, unificata sede operativa a Trento per Equitalia Trentino Alto Adige-
Südtirol, agente pubblico per la riscossione dei tributi in regione. Dal 24 maggio 
l’Area Produzione di Lavis si trasferirà in via Solteri 12/B, in una struttura di 
recente costruzione, secondo un progetto di rinnovamento delle sedi territoriali 
concepito per fornire un servizio sempre più vicino alle esigenze del cittadino. 
 
Seguirà dopo circa un mese, il 21 giugno, anche lo sportello di Trento che, da 
via Manzoni, si trasferirà nella stessa struttura dell’area operativa, con l’accesso 
al pubblico dal civico 10/A.  
 
La nuova sede è situata in località strategica in prossimità di numerosi uffici 
pubblici tra i quali la Direzione Provinciale di Agenzia delle Entrate. 
 
La posizione dello sportello e degli uffici operativi favorirà una maggiore 
interazione con gli enti creditori per il cittadino contribuente, consentendo un 
risparmio di tempo per le attività e gli adempimenti d’ufficio tra istituzioni.  
 
A disposizione dei cittadini, inoltre, uno sportello più ampio, facilmente 
accessibile con il trasporto pubblico oppure con la propria auto, per la presenza 
di numerosi parcheggi, postazioni di consulenza dedicate e una vasta sala 
d’attesa dotata di un sistema eliminacode. 
 
Il riferimento telefonico della nuova sede è 0461 1829100.  
 
 

Bolzano, 21 maggio 2010 

                         

Relazioni esterne    

T. 0471 294 757 F 0471 294 781  

C 345 3037266 

     

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 Trentino Alto Adige-Südtirol. 

 


