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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Gerit aumenta i servizi ai cittadini  

Apre il 12 luglio lo sportello di Roma Nord in via Salaria, 248 

 
Da lunedì 12 luglio, Equitalia Gerit aprirà il nuovo sportello di Roma Nord, in via 
Salaria, 248, nel comune di Monterotondo. Si amplia, così, la copertura 
territoriale degli uffici dell’Agente della Riscossione nella capitale, nell’ottica di 
un rapporto con i cittadini basato su trasparenza, semplificazione, 
miglioramento dei servizi e snellimento delle procedure.  
Con la nuova apertura, i cittadini avranno a disposizione 6 sportelli. Quello di 
Roma Nord si aggiunge, infatti, a quelli di via Cristoforo Colombo 271, via 
Aurelia 477, viale Palmiro Togliatti 1545, via Benaglia 15 e viale della Marina 38 
a Ostia.  
La nuova struttura sarà inaugurata ufficialmente, giovedì 8 luglio alle ore 11.30, 
alla presenza del vertici di Equitalia e delle autorità locali.  
L’ufficio si sviluppa su un’area funzionale di 520 mq e dispone di 4 casse e 2 
box informazioni. È dotato di un “elimina code” per favorire l’erogazione dei 
servizi, è attrezzato con rampe di accesso per i disabili e dispone di un ampio 
parcheggio. Da Roma si raggiunge in autobus o treno (linea Fiumicino Fara 
Sabina). 
 
Roma, 06 luglio 2010 
 
Equitalia Gerit SpA 
Relazioni Esterne                                                              
Mail: relazioni.esterne@equitaliagerit.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 17 società 
partecipate, tra cui Equitalia Gerit. 

 


