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Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Equitalia Centro: variano i giorni d’apertura degli sportelli
della provincia di Parma
In concomitanza della scadenza della rata rifiuti, lo sportello Equitalia di Fidenza
resterà aperto tutti i giorni dal 23 al 31 luglio, mentre lo sportello di Salsomaggiore
Terme resterà aperto tutti i giorni dal 24 al 31 luglio.
Per l’intero mese di agosto, invece, resteranno chiusi al pubblico sia gli sportelli di
Fidenza e Salsomaggiore Terme, che quelli di Langhirano e Borgo Val di Taro.
Con la riorganizzazione territoriale, questi stessi sportelli dal 1° settembre e fino al
31 dicembre varieranno il calendario di apertura al pubblico, offrendo il servizio nei
seguenti giorni settimanali:
Borgo Val di Taro, Via Nervesa 14 – lunedì e giovedì
Fidenza, Via Abate Zani 55 – lunedì e mercoledì
Langhirano, Piazza G. Ferrari 5, 43013 (presso la Comunità Montana) – lunedì e
giovedì
Salsomaggiore Terme, Via Valentini 16 – martedì e venerdì
Invariato l’orario di apertura, dalle 8.20 alle 13.
Per ricevere assistenza, effettuare pagamenti e richiedere informazioni i cittadini
hanno a disposizione molteplici canali alternativi.
I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il bollettino RAV, inviato insieme
alla cartella, presso gli altri sportelli Equitalia in provincia e presso qualsiasi sportello
bancario, ufficio postale e tabaccaio abilitato (l’elenco è consultabile sul sito
www.tabaccai.it), nonché attraverso le funzionalità di home banking del proprio
istituti di credito.
Oltre agli altri sportelli Equitalia, per le informazioni e l’assistenza è a disposizione il
numero verde 800.23.68.76 (gratuito da numero fisso) oppure il numero +39
06.722.77.020 (a pagamento da telefono cellulare e dall’estero), con servizio
operatore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.
Inoltre, sul portale web www.gruppoequitalia.it i cittadini hanno la possibilità di
consultare la propria situazione tramite il servizio Estratto conto, inviare un’e-mail al
Servizio Contribuenti, trovare le informazioni necessarie per richiedere una
rateizzazione e tanto altro ancora.
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