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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Cerit comunica l’arrivo dei preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli
per i contribuenti della provincia di Lucca che non hanno pagato le cartelle.
Equitalia Cerit (subentrata ad Equitalia Srt) comunica che sulla provincia di Lucca sta
provvedendo ad inviare i preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli nei confronti dei
contribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione con il fisco. Il
provvedimento riguarda quei cittadini che risultano debitori verso gli enti impositori e
che non hanno provveduto al versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica
delle cartelle di pagamento, per le quali non siano sopraggiunti, nel frattempo,
provvedimenti di rettifica o sospensione del debito dagli Enti stessi. I contribuenti in
condizioni di momentanea e obiettiva difficoltà economica che non sono in grado di
adempiere al pagamento entro 20 giorni dalla notifica di tali preavvisi, possono
richiedere di rateizzare il pagamento delle somme dovute. Per un debito complessivo
fino a 5.000 euro si può ottenere la dilazione con una semplice richiesta corredata da
copia di un documento d’identità, ritirando la modulistica presso gli sportelli di
riscossione o scaricandola dal sito internet www.equitaliacerit.it alla sezione
‘rateazioni’.
Nella stessa sezione è presente il calcolatore on line che permette di conoscere il
numero massimo di rate che l’agente della riscossione potrà concedere e il loro
importo.
E’ possibile consegnare la richiesta compilata agli sportelli o inviandola per posta allo
sportello di riferimento.
Sportello di Lucca
Via Provinciale di Sottomonte 5, 55060 Guamo di Capannori (LU)
Aperto dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle 14.35 alle 15.35
Sportello di Viareggio
Via Pisacane angolo L. Repaci, 55049 Viareggio
Aperto dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle 14.35 alle 15.35
Sportello di Castelnuovo
Via Puccini 24, 55032 Castelnuovo di Garfagnana
Aperto dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle 14.35 alle 15.35
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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 18
società partecipate, tra cui Equitalia Cerit.

