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COMUNICATO STAMPA
Nuovo sportello Equitalia a Trento
Al via il “Giovedì del contribuente” nei capoluoghi di provincia
Da lunedì 21 giugno 2010, Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol, l'agente
pubblico regionale della riscossione, inaugura il nuovo sportello di Trento e
contemporaneamente da il via a un nuovo servizio: il Giovedì del contribuente.
Lo sportello, in Via Solteri 10/A a Trento, è stato costruito di recente,
prevedendo un’ampia sala d’attesa con sistema elimina-code e cinque
postazioni, tre dedicate ai pagamenti e due alla consulenza.
L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13 e
dalle 14.30 alle 15.30.
E per omogeneizzare gli orari di apertura al pubblico, si adegua anche lo
sportello di Bolzano, che dal 21 giugno 2010 resterà aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30.
Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol, in generale, ha intrapreso un percorso di
miglioramento che coinvolge tutta la provincia di Trento con aperture degli
sportelli differenziate in base alle esigenze dei cittadini:
Tione di Trento 1°- 2°- 3° - 4° lunedì del mese 08.20 – 13
Cles 1°- 2°- 3°- 4° martedì del mese 8.20 – 13
Tonadico 1° mercoledì del mese 08.30 – 12
Cavalese 1°- 2° - 3° giovedì del mese 08.20 – 13
Inoltre, l’agente della riscossione introduce la novità assoluta del servizio
Giovedì del Contribuente. Tutti i giovedì del mese, i cittadini potranno usufruire
della consulenza e del servizio cassa degli sportelli principali di Bolzano e
Trento a orario continuato, dalle 08.30 alle 15.30.
“L’apertura del nuovo e innovativo sportello di Trento e la novità dell’orario
continuato - ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Foglietti rappresenta un segnale di vicinanza alla popolazione locale e un ulteriore
passo per favorire una relazione più rispondente alle esigenze dei cittadini.
L’uniformità degli orari di apertura di Bolzano e Trento, nonché la
razionalizzazione degli orari di apertura degli sportelli in Trentino, contribuisce a
creare uno standard di riconoscibilità unico su tutto il territorio”.
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.

