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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit: nuovo sportello a Viterbo in via Monte Sacro 29
Sarà a disposizione dei cittadini viterbesi, a partire da lunedì prossimo, il nuovo
sportello di Equitalia Gerit in Via Monte Sacro 29.
Il nuovo ufficio dell’Agente della Riscossione è dotato di quattro casse, due box
per le informazioni, un punto di accoglienza, ed è realizzato nel rispetto delle
normative per i soggetti diversamente abili che potranno usufruire di un
percorso tattile per raggiungere una postazione dedicata.
L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del direttore centrale
Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA, Angelo Coco, del sindaco di
Viterbo, Giulio Marini, del direttore dell’Agenzia delle entrate di Viterbo,
Tommaso Priolo, del cancelliere vescovile don Ivo Bruni ed altre autorità locali.
L’apertura di questo nuovo sportello s’inserisce nel percorso di identità
aziendale e miglioramento del servizio ai contribuenti che Equitalia sta portando
avanti per tutti gli sportelli del Gruppo.
“Le norme che regolano l’attività di riscossione sono rigide e non ci consentono
di andare sempre incontro ai contribuenti in difficoltà – dichiara Angelo Coco – il
compito di Equitalia non è quello di funzionare da ammortizzatore sociale, ma di
far pagare chi non è in regola con il fisco. Siamo, però, costantemente
impegnati a cercare di facilitare e rendere più semplice il rapporto dei
contribuenti con l’Agente della Riscossione. Il nostro grande obiettivo è quello di
“riscuotere” la fiducia dei cittadini”.
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