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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Sud apre uno sportello a Giugliano, sarà a disposizione dei 
cittadini da martedì 11 dicembre  

 
Apre l’11 dicembre a Giugliano, in via Tenente Basile presso il centro sportivo, 

in prossimità dell'ospedale civile, lo sportello di Equitalia Sud. 

L’orario di accesso è dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.10. 

Dotato di un taglia code per regolare l’accesso alle otto postazioni che svolgono 

i servizi di cassa e informazione, il nuovo spazio, confortevole sia dal punto di 

vista logistico sia da quello strutturale, pone grande attenzione alla privacy e 

alla sicurezza, ha una zona riservata ai contribuenti in attesa e dispone di un 

ampio parcheggio.  

Inoltre, nella nuova sede, i cittadini dell'area nord della provincia di Napoli 

potranno ricevere un'assistenza personalizzata presso lo “sportello dedicato”. 

Un punto d'ascolto reso operativo da Equitalia con l'intenzione di trovare 

soluzioni per quei contribuenti che si trovano in situazioni di particolare 

difficoltà. 

Equitalia Sud e' contattabile al numero verde 800 178 078 da telefono fisso e 

02 3679 3679 dal cellulare o dall’estero, oppure collegandosi al  sito 

www.gruppoequitalia.it adoperando la funzione “Invia un’email” al servizio 

contribuenti. Dalla sezione Servizi online del portale è possibile verificare la 

propria posizione debitoria e prenotare un appuntamento presso un qualsiasi 

sportello di Equitalia Sud a Napoli e provincia. 

Per il pagamento dei bollettini Rav i cittadini possono recarsi presso uno 

sportello bancario o postale, o utilizzare le funzioni dell’home banking messe a 

disposizione dal proprio istituto di credito. Possono, infine, pagare presso i 

tabaccai aderenti alla convenzione tra Equitalia e Fit, il cui elenco è consultabile 

sul sito www.tabaccai.it. In tabaccheria il contribuente può chiedere di avere il 

debito aggiornato in caso di pagamento della cartella anche oltre i termini di 

scadenza. 

 

Il nuovo sportello di Giugliano sarà inaugurato lunedì 10 dicembre alle ore 11 
alla presenza del Commissario Prefettizio Maurizio Valiante, del direttore 
regionale di Equitalia Sud Francesco D'Errico e di altre autorità cittadine.  
 
Il presente vale come invito. 
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