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Comunicazione

COMUNICATO STAMPA
Finale Emilia, da domani 8 marzo chiude lo sportello Equitalia

Da domani, giovedì 8 marzo, lo sportello Equitalia di Finale Emilia (MO) chiuderà in via
definitiva, per motivi di riorganizzazione delle rete territoriale degli uffici. Equitalia Centro
ricorda che per ricevere assistenza, effettuare pagamenti e richiedere informazioni i cittadini
hanno a disposizione molteplici canali alternativi.
Per i pagamenti, è possibile utilizzare il bollettino RAV, inviato unitamente alla cartella, 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 (con una commissione aggiuntiva
rispetto al pagamento presso gli sportelli Equitalia).
Per le informazioni è a disposizione il numero verde 800.23.68.76 (gratuito da numero fisso)
ovvero il numero +39 06.722.77.020 (a pagamento da telefono cellulare e dall’estero), sempre
disponibile con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

I cittadini possono comunque rivolgersi, per il servizio di cassa e di informazione, agli altri
sportelli presenti sul territorio della provincia di Modena:
 Modena, Via Emilia Ovest, 698 (da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.00);
 Carpi, Via Cattani Sud, 4 (da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.00);
 Pavullo nel Frignano, Via Giardini, 20 – presso Agenzia delle Entrate (da martedì a
venerdì dalle 8.20 alle 13.00).
Si ricorda infine che, accedendo al sito internet www.gruppoequitalia.it, è possibile verificare la
propria posizione debitoria attraverso l’Estratto conto online oppure scrivere all’Assistenza
contribuenti compilando l’apposito form.
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