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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Basilicata apre la nuova sede di Potenza 
Assistenza potenziata e spazi più confortevoli per i cittadini   

 

 
Da lunedì 30 maggio Equitalia Basilicata trasferisce gli uffici e lo sportello di 
Potenza nella nuova sede in viale del Basento,120/A. 
 
La nuova struttura, concepita per offrire un servizio migliore ai cittadini, è 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed  è dotata di un ampio 
parcheggio ad esclusivo uso dei  contribuenti.  
 
Il piano terra ospita uno sportello moderno e funzionale, dove i cittadini avranno 
a disposizione un punto d’accoglienza, tre postazioni per informazioni, 
assistenza  e rateazioni e cinque casse per i pagamenti, su un’area attrezzata 
di circa 300 mq. L’ufficio è dotato di un dispositivo “elimina code” e di una 
rampa d’accesso per i disabili. 
 
Resta invariato l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.00.  
I nuovi recapiti telefonici sono: tel. 0971 1945300 e fax. 0971 1945309. 
 
Ricordiamo che per informazioni e pagamenti, i cittadini possono utilizzare 
anche i canali alternativi messi a disposizione dall’agente della riscossione. 
Per verificare la propria situazione debitoria aggiornata, calcolare il proprio 
piano di rateazione e scaricare i moduli, chiedere assistenza e avere maggiori 
informazioni sulle procedure della riscossione è possibile visitare il sito internet 
www.gruppoequitalia.it.  
I pagamenti possono essere effettuati presso gli uffici postali, gli sportelli 
bancari  oppure la rete dei tabaccai abilitati. 
 
 
  Potenza,  26 maggio 2011 
 
Rif. Ufficio Segreteria e Affari Generali  
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. 


