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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit: inaugurata la nuova sede di Rieti
Sempre più servizi a misura del cittadino
Sarà attivo da lunedì 26 luglio il nuovo sportello che Equitalia Gerit mette a
disposizione dei cittadini di Rieti. Il nuovo ufficio, più ampio, accogliente e
funzionale, situato in Viale Giulio de Juliis, snc, sostituisce quello di viale
Morroni, 22. «Continua l’impegno di Equitalia per l’apertura di nuovi sportelli
adeguati alle esigenze del pubblico», ha detto l’amministratore delegato di
Equitalia Gerit, Gaetano Mangiafico, alla inaugurazione di oggi, anticipando che
«la nostra presenza nella provincia sarà potenziata con l’apertura, entro il 2011,
di un altro sportello per i comuni più distanti».
Lo sportello, dove ricevere informazioni, effettuare pagamenti e richiedere
rateazioni, dispone di 5 casse, 2 box consulenza e 1 punto accoglienza di
prima informazione. Si sviluppa su un’area funzionale di 982 mq ed è attrezzato
per tutte le forme di disabilità: oltre a una agevole rampa di accesso, è provvisto
di un percorso tattile per il raggiungimento di una postazione totalmente
dedicata. L’ufficio mantiene gli stessi orari di apertura al pubblico, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.35 alle 13.30, ed è dotato di un “elimina code” per favorire
l’erogazione dei servizi.
Nell’ambito dell’attività di riscossione, «il forte incremento delle rateazioni,
soprattutto quelle sotto i 5.000 euro, – ha spiegato l’ad Mangiafico – ha inciso,
nei primi sei mesi del 2010, nella misura del 40% del totale del riscosso». Da
marzo 2008 a luglio 2010, per la provincia di Rieti, Equitalia Gerit ha concesso
circa 4.500 rateazioni, di cui 1.000 solo nei primi 6 mesi del 2010. Quasi il 70%
del totale (3.000), riguarda rateazioni per debiti entro i 5.000 euro, per i quali
non è richiesta nessuna documentazione per comprovare lo stato di
temporanea difficoltà.
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