Equitalia Basilicata SpA
Sede legale Via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza

www.equitaliabasilicata.it

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Basilicata riorganizza la rete degli sportelli
Il 12 gennaio apre il nuovo punto di Senise
Gli sportelli di Equitalia Basilicata si riorganizzano. Il 12 gennaio apre il nuovo
sportello di Senise (Potenza) e dal 10 gennaio chiude quello di Chiaromonte. Lo
sportello, più facile da raggiungere, sarà aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 13. La sua collocazione in Zona Mercato presso la sede
municipale permetterà di essere vicini agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia del Territorio.
Sempre dal 10 di gennaio chiuderanno temporaneamente gli sportelli di Melfi (PZ)
e di Stigliano (MT), che saranno rinnovati e adeguati ai migliori standard di
sicurezza. Nella provincia di Potenza i contribuenti potranno contare sullo sportello
del capoluogo e di Lagonegro, oltre che su quello di Senise.
Per quanto riguarda Matera, invece, oltre allo sportello situato in città, saranno a
disposizione i punti di Pisticci e Policoro.
Si ricorda, infine, che è possibile verificare la propria situazione debitoria e chiedere
informazioni
comodamente
da
casa
collegandosi
al
sito
internet
www.equitaliabasilicata.it, mentre per effettuare pagamenti è possibile rivolgersi
alle Poste, alle banche o al tabaccaio abilitato più vicino.
Per poter effettuare pagamenti, richiedere rateizzazioni e informazioni i contribuenti
potranno rivolgersi presso i nostri sportelli di:
SEDE
Potenza
Lagonegro
Senise
Matera
Pisticci
Policoro

INDIRIZZO
Via della Tecnica
18
Via Tribunale sn
Zona Mercato
Vico XX Settembre
10/20
Piazza Plebiscito 7
Piazza Dante 97

TELEFONO E FAX
T. 0971 498252
F. 0971 498201
T e F 0973 21377
T. 0973 449030
F. 0973 449032
T. 0835 342245
F. 0835 342247
T e F 0835 582673
T e F 0835 980528

APERTURA
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
mercoledì e venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

ORARI
8.30-13.00
15.00-16.00
8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-13.00
15.00-16.00
8.30-13.00
8.30-13.00

Potenza, 3 gennaio 2011
Rif. Ufficio Segreteria e Affari Generali
Tel 0971 498226
segreteria.affarigenerali@equitaliabasilicata.it
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 16 società
partecipate, tra cui Equitalia Basilicata Spa.
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