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COMUNICATO STAMPA
Nuovo sportello di Equitalia Gerit in via Benaglia 15 a Roma
Il primo sportello 100% accessibile ai disabili
Da lunedì prossimo, 20 luglio, Equitalia Gerit, l’agente pubblico della riscossione per le
province di Roma, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Livorno, Rieti, Siena e Viterbo,
aprirà un nuovo sportello in via Francesco Benaglia n.15 (zona Trastevere) a Roma. Dopo
soli otto mesi dall’apertura dell’ultimo sportello, i cittadini della capitale avranno così a
disposizione il quinto ufficio dove regolarizzare la propria posizione debitoria: oltre a quello
di via Benaglia 15, infatti, sono operativi anche quelli di via Cristoforo Colombo 271, via
Aurelia 477, viale Palmiro Togliatti 1545 e viale della Marina 34/36/38 a Ostia.
È facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e mette a disposizione 4 punti cassa e 2
punti informazione su un’area funzionale di circa 375 mq. Inoltre, lo sportello, adiacente
agli uffici dell’Agenzia delle entrate Roma 1, è attrezzato per tutte le forme di disabilità:
oltre a una agevole rampa di accesso, è provvisto di un percorso tattile per il
raggiungimento di una postazione totalmente dedicata.
La nuova struttura, è stata inaugurata ufficialmente giovedì 16 luglio, alla presenza
dell’amministratore delegato di Equitalia Gerit, Gaetano Mangiafico, e del direttore
generale di Equitalia holding, Marco Cuccagna. Prosegue l’impegno di Equitalia nel venire
incontro alle esigenze dei cittadini”, ha spiegato il direttore generale di Equitalia spa,
“fornendo ai contribuenti una scelta di servizi flessibili in grado di accontentare tutti e
fornire informazioni utili a prescindere dall’accesso allo sportello”. In questa direzione va il
nuovo “Estratto conto”, il servizio che permette di consultare online la propria situazione
debitoria aggiornata.
L’amministratore delegato di Equitalia Gerit ha dichiarato che il trend delle riscossioni a
Roma e provincia, si conferma in crescita anche nel primo semestre 2009, sostenuto in
particolare dagli incassi di importo rilevante e dal fenomeno delle rateazioni concesse ai
contribuenti, che ammontano alla data del 4 luglio scorso ad oltre 34 mila.
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