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COMUNICATO STAMPA
Ferrara, il 21 giugno Equitalia Emilia Nord si trasferisce e raddoppia
Nuovo sportello in Via Maverna 4 e nuovo punto all’interno dell’Inps
Equitalia Emilia Nord trasferisce sede e sportello di Ferrara e inaugura un nuovo punto
presso l’Inps.
Il prossimo 21 giugno l’agente pubblico della riscossione cambierà indirizzo (sede e
sportello), lasciando l’immobile di Corso Ercole I d’Este n. 1 (palazzo della Borsa) e
aprendo al pubblico in Via Maverna n. 4, al piano terra dell’ex stabilimento Eridania,
adiacente agli uffici tributari del Comune di Ferrara e vicino alla sede provinciale
dell’Agenzia delle entrate, dell’Inail e dell’Inpdap (raggiungibile con la linea di bus urbano
n. 10).
La nuova struttura rispetta gli standard di Gruppo, sia a livello di immagine sia di
comfort. Al suo interno saranno presenti 5 casse, 4 postazioni di consulenza, numerose
sedute per l’attesa e un totem “elimina code”. Il locale, inoltre, rispetta la normativa sul
superamento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso alle persone
diversamente abili.
Lo sportello rispetterà la solita apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.20.
Sempre il 21 giugno, sarà poi attivato un secondo sportello Equitalia Emilia Nord
all’interno della sede provinciale dell’Inps, in Viale Cavour n. 164, aperto al pubblico tutti
i lunedì e venerdì mattina.
I nuovi uffici di via Maverna 4 saranno inaugurati dall’amministratore delegato di
Equitalia Emilia Nord, Alessandro Moro, venerdì 18 giugno alle ore 11.30, alla presenza
delle autorità locali. Durante l’incontro saranno resi noti i dati sull’attività di riscossione
svolta da Equitalia Emilia Nord nella provincia di Ferrara nel corso del 2009.
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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 Emilia Nord.

