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COMUNICATO STAMPA

Equitalia Gerit: il 28 marzo apre lo sportello di Cassino
Diventano quattro gli uffici presenti sul territorio del frusinate
Da lunedì 28 marzo i cittadini di Cassino avranno a disposizione il nuovo sportello di
Equitalia Gerit, in via Volturno, 58.
Il nuovo ufficio dell’agente della riscossione, che sarà aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 8.35 alle 13.30, è dotato di un sistema eliminacode per regolare l’accesso
agli sportelli e dispone di due casse, un box informazioni e due postazioni di back office.
All’inaugurazione erano presenti il direttore centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia
Holding, Angelo Coco, il direttore della sede di Frosinone di Equitalia Gerit, Vincenzo
Catania, il commissario prefettizio del Comune di Cassino, Angela Pagliuca, le altre
Autorità locali e i sindaci dei comuni limitrofi.
«Equitalia, nell’ottica di un impegno costante all’ascolto delle esigenze delle realtà locali dichiara Vincenzo Catania – non poteva lasciar cadere le richieste dei cittadini di avere
uno sportello nella città di Cassino. Un territorio fortemente popolato, che copre una raggio
d’azione comprensivo di 27 comuni in cui risiedono più di 117mila abitanti. Contribuenti
che, fino a ieri, dovevano recarsi presso gli sportelli di Frosinone, Anagni o Sora».
«Equitalia per legge è tenuta a riscuotere i tributi non pagati agli enti creditori – conclude
Angelo Coco – In altre parole, Equitalia non è titolare delle somme richieste e quindi,
anche di fronte a situazioni molto critiche, spesso non può intervenire. Nonostante ciò,
tutto il personale del Gruppo è impegnato quotidianamente a cercare, nell’ambito delle
norme, le soluzioni possibili per agevolare i contribuenti a rientrare nella legalità fiscale,
nell’ottica di un rapporto sempre più collaborativo e trasparente tra fisco e cittadini».
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