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Comunicazione 

COMUNICATO STAMPA 
 

Breve chiusura degli sportelli di Equitalia Romagna per migliorare il servizio 
 

 
Venerdì 30 settembre gli sportelli di Ravenna (Via Magazzini Posteriori, 28/X), Forlì (Via 
Piancastelli, 1), Cesena (Piazza Leonardo Sciascia, 121), Rimini (Via IV Novembre, 21), 
Riccione (Piazza Unità, 12), Faenza (Via A. Severoli, 12) e Lugo (Piazza Trisi, 5) 
chiuderanno in anticipo, alle ore 11.30, per effettuare le attività di messa a punto del 
sistema informatico in vista della prossima fusione per incorporazione di Equitalia 
Romagna in Equitalia Centro.  
 
Inoltre, da lunedì 3 a mercoledì 5 ottobre, resteranno chiusi al pubblico: 

  
gli sportelli foranei della provincia di Ravenna: 
 

• Faenza  
Via A. Severoli, 12 

• Lugo  
Piazza Trisi, 5 

 
 
lo sportello foraneo della provincia di Rimini: 
 

• Riccione  
Piazza Unità, 12 

 
Equitalia Romagna ricorda che per ricevere assistenza, effettuare pagamenti e richiedere 
informazioni restano a disposizione dei cittadini molteplici canali alternativi.  
Per i pagamenti, è possibile utilizzare il bollettino RAV, inviato unitamente alla cartella o 
generato attraverso il servizio Estratto conto online presente sul sito internet 
www.gruppoequitalia.it, presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e tabaccaio 
abilitato (si può consultare in proposito il sito www.tabaccai.it), nonché attraverso le 
funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste 
italiane (ai costi previsti per tali operazioni). 
Accedendo al sito internet del Gruppo Equitalia è infine possibile consultare le 
informazioni, verificare la propria posizione debitoria attraverso l’Estratto conto online 
oppure contattare l’Assistenza contribuenti compilando l’apposito form presente nel box 
Servizi. 
 
Firenze, 28 settembre 2011 
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