
FISCO E MULTE: EQUITALIA - GERIT APRE SPORTELLO A ROMA - NORD  
(ANSA) - ECO  
lunedì 12 luglio 2010 - 17.58  
(ANSA) - ROMA, 12 LUG –Equitalia  Gerit, la concessionaria pubblica per la riscossione, ha aperto da oggi 
un nuovo sportello a Roma Nord e ne aprira' un altro al piu' presto per servire la zona est della citta'. Il 
nuovo ufficio, che e' in via Salaria 248 a Monterotondo, sara' aperto aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 8.35 
alle 13.30. '' Questa nuova apertura - ha detto l' amministratore delegato di Equitalia Gerit, Gaetano 
Mangiafico, - e' un ulteriore segno di attenzione nei confronti della capitale, e nei prossimi mesi ci sara' l' 
apertura di un nuovo sportello nel quadrante est della citta'. Iniziative che testimoniano l' impegno del 
gruppo Equitalia per migliorare il servizio offerto, sia in termini di strutture che di risorse''. Con il nuovo 
ufficio, gli sportelli a disposizione dei cittadini della capitale diventano 6. 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 dispone di 4 casse e 2 box informazioni e si sviluppa su un' 
area funzionale di 520 mq . E' dotato di un '' elimina code'' per favorire l' erogazione dei servizi, e' 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). Tra i servizi fruibili, naturalmente, ci sono le rateazioni, l' opportunita' 
prevista per i cittadini e le imprese che si trovassero in momentanea difficolta' finanziaria. Nei primi sei mesi 
del 2010, le rateazioni concesse, per Roma e provincia, sono state 20 mila che, aggiunte a quelle concesse 
a partire da marzo 2008, portano a quota 80 mila il numero di contribuenti che beneficia di questa 
agevolazione concessa da Equitalia Gerit. Oltre il 70% del totale, circa 56 mila rateazioni, riguardano debiti 
fino a 5.000 euro, per i quali non e' richiesta alcuna documentazione che dimostri lo stato di temporanea 
difficolta'. (ANSA). CH 12-LUG-10 17: 58 NNN 

 

 

 
EQUITALIA: GERIT, DA OGGI APERTO NUOVO SPORTELLO DI  ROMA NORD  
(ADNK) - ECO  
lunedì 12 luglio 2010 - 13.56  
EQUITALIA: GERIT, DA OGGI APERTO NUOVO SPORTELLO DI ROMA NORD = MANGIAFICO, 
PROSSIMA APERTURA A ROMA EST Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Apre da oggi il nuovo sportello di 
Equitalia Gerit a Roma Nord. '' Questa nuova apertura -sottolinea l' amministratore delegato di Equitalia 
Gerit, Gaetano Mangiafico- e' un ulteriore segno di attenzione nei confronti della capitale. E nei prossimi 
mesi ci sara' l' apertura di un nuovo sportello nel quadrante est della citta'. Iniziative che testimoniano l' 
impegno del gruppo Equitalia per migliorare il servizio offerto, sia in termini di strutture che di risorse''. Con il 
nuovo ufficio (via Salaria, 248, a Monterotondo), aperto dal lunedi' al venerdi', dalle 8.35 alle 13.30, gli 
sportelli a disposizione dei cittadini della capitale diventano sei. L' ufficio dispone di 4 casse e 2 box 
informazioni e si sviluppa su un' area funzionale di 520 mq . E' dotato di un ' elimina code' per favorire l' 
erogazione dei servizi, e' 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). Tra i servizi fruibili, naturalmente, ci 
sono le rateazioni. Una opportunita' per i cittadini e le imprese che si trovassero in momentanea difficolta' 
finanziaria. Nei primi sei mesi del 2010, le rateazioni concesse, per Roma e provincia, sono state 20.000 
che, aggiunte a quelle concesse a partire da marzo 2008, portano a quota 80 mila il numero di contribuenti 
che beneficia di questa agevolazione concessa da Equitalia Gerit. Oltre il 70% del totale, circa 56.000 
rateazioni, riguardano debiti fino a 5.000 euro, per i quali non e' richiesta alcuna documentazione che 
dimostri lo stato di temporanea difficolta'. (Sec-Sim/Ct/Adnkronos) 12-LUG-10 13: 54 NNN 

 

 

 

 

 

 

 



EQUITALIA: GERIT DA OGGI APRE NUOVO SPORTELLO A ROM A NORD  
(AGI) - ECO  
lunedì 12 luglio 2010 - 16.01  
EQUITALIA: GERIT DA OGGI APRE NUOVO SPORTELLO A ROMA NORD = (AGI) - Roma, 12 lug. - 
Apre, da oggi, il nuovo sportello di Equitalia Gerit a Roma Nord. "Questa nuova apertura - ha detto l' 
amministratore delegato di Equitalia Gerit, Gaetano Mangiafico, - e' un ulteriore segno di attenzione nei 
confronti della capitale, e nei prossimi mesi - ha anticipato - ci sara' l' apertura di un nuovo sportello nel 
quadrante est della citta'. Iniziative che testimoniano l' impegno del gruppo Equitalia per migliorare il 
servizio offerto, sia in termini di strutture che di risorse". Con il nuovo ufficio, aperto dal lunedi' al venerdi', 
dalle 8.35 alle 13.30, gli sportelli a disposizione dei cittadini della capitale diventano 6. 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. L' ufficio dispone di 4 casse e 2 box informazioni e si sviluppa 
su un' area funzionale di 520 mq . E' dotato di un ' elimina code' per favorire l' erogazione dei servizi, e' 
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). "Tra i servizi fruibili - spiega la societa' in una nota - 
naturalmente, ci sono le rateazioni. Una opportunita' per i cittadini e le imprese che si trovassero in 
momentanea difficolta' finanziaria. Nei primi sei mesi del 2010, le rateazioni concesse, per Roma e 
provincia, sono state 20 mila che, aggiunte a quelle concesse a partire da marzo 2008, portano a quota 80 
mila il numero di contribuenti che beneficia di questa agevolazione concessa da Equitalia Gerit. Oltre il 70% 
del totale, circa 56 mila rateazioni, riguardano debiti fino a 5.000 euro, per i quali non e' richiesta alcuna 
documentazione che dimostri lo stato di temporanea difficolta'". (AGI) Cli 121600 LUG  
 
 
 
 
 
 
 
 
Equitalia Gerit: apre il nuovo sportello di Roma No rd   
(VEL) - ALR   
lunedì 12 luglio 2010 - 13.43  
Roma, 12 LUG (Il Velino) - Apre, da oggi 12 luglio, il nuovo sportello di Equitalia Gerit a Roma Nord, in via 
Salaria, 248, a Monterotondo. "Questa nuova apertura - ha detto l' amministratore delegato di Equitalia Gerit, 
Gaetano Mangiafico, - e' un ulteriore segno di attenzione nei confronti della capitale, e nei prossimi mesi - ha 
anticipato - ci sara' l' apertura di un nuovo sportello nel quadrante est della citta'. Iniziative che testimoniano l' 
impegno del gruppo Equitalia per migliorare il servizio offerto, sia in termini di strutture che di risorse". Con il 
nuovo ufficio, aperto dal lunedi' al venerdi', dalle 8.35 alle 13.30, gli sportelli a disposizione dei cittadini della 
capitale diventano 6. 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. L' ufficio dispone di 
quattro casse e due box informazioni e si sviluppa su un' area funzionale di 520 mq. E' dotato di un "elimina 
code" per favorire l' erogazione dei servizi, e' 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). Tra i servizi 
fruibili, naturalmente, ci sono le rateazioni. Una opportunita' per i cittadini e le imprese che si trovassero in 
momentanea difficolta' finanziaria. Nei primi sei mesi del 2010, le rateazioni concesse, per Roma e provincia, 
sono state 20 mila che, aggiunte a quelle concesse a partire da marzo 2008, portano a quota 80 mila il 
numero di contribuenti che beneficia di questa agevolazione concessa da Equitalia Gerit. Oltre il 70 per 
cento del totale, circa 56 mila rateazioni, riguardano debiti fino a 5 mila euro, per i quali non e' richiesta 
alcuna documentazione che dimostri lo stato di temporanea difficolta'. (com/sol) 121343 LUG 10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUITALIA - GERIT, APRE ROMA NORD: ARRIVA SESTO SPORTELLO CAPIT ALE   
(OMNR) - CRO  
lunedì 12 luglio 2010 - 13.31  
Omniroma - EQUITALIA -GERIT, APRE ROMA NORD: ARRIVA SESTO SPORTELLO CAPITALE 
(OMNIROMA) Roma, 12 lug - Apre da oggi il nuovo sportello di Gerit a Roma Nord, in via Salaria, 248, a 
Monterotondo. "Questa nuova apertura - ha detto l' amministratore delegato di Equitalia Gerit, Gaetano 
Mangiafico, - è un ulteriore segno di attenzione nei confronti della capitale, e nei prossimi mesi - ha 
anticipato - ci sarà l' apertura di un nuovo sportello nel quadrante est della città. Iniziative che testimoniano l' 
impegno del gruppo Equitalia per migliorare il servizio offerto, sia in termini di strutture che di risorse". Con il 
nuovo ufficio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.35 alle 13.30, gli sportelli a disposizione dei cittadini della 
capitale diventano 6. 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. L' ufficio dispone di 
4 casse e 2 box informazioni e si sviluppa su un' area funzionale di 520 mq . 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). Tra i servizi fruibili, 
naturalmente, ci sono le rateazioni. Una opportunità per i cittadini e le imprese che si trovassero in 
momentanea difficoltà finanziaria. Nei primi sei mesi del 2010, le rateazioni concesse, per Roma e provincia, 
sono state 20 mila che, aggiunte a quelle concesse a partire da marzo 2008, portano a quota 80 mila il 
numero di contribuenti che beneficia di questa agevolazione concessa da Equitalia Gerit. Oltre il 70% del 
totale, circa 56 mila rateazioni, riguardano debiti fino a 5.000 euro, per i quali non è richiesta alcuna 
documentazione che dimostri lo stato di temporanea difficoltà. red 

 

 

EQUITALIA - GERIT APRE LUNEDI' NUOVO SPORTELLO A ROMA - NORD  
(ANSA) - ECO  
martedì 06 luglio 2010 - 16.53  
(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Equitalia Gerit, la societa' pubblica per la riscossione, apre un nuovo sportello a 
Roma Nord. Il nuovo ufficio, che sara' operativo da lunedi', e' in via Salaria, 248, nel comune di 
Monterotondo. '' Si amplia cosi' - e' scritto in una nota della societa'- 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, che sara' inaugurata ufficialmente giovedi' prossimo, si sviluppa su un' area funzionale di 
520 mq e dispone di 4 casse e 2 box informazioni; e' attrezzato con rampe di accesso per i disabili e dispone 
di un ampio parcheggio. Da Roma si raggiunge anche in autobus o treno (linea Fiumicino Fara Sabina). 
(ANSA). CHO 06-LUG-10 16: 53 NNN 

 

 
 
FISCO: EQUITALIA GERIT AUMENTA SERVIZI, APRE SPORTE LLO ROMA NORD   
(ADNK) - ECO  
martedì 06 luglio 2010 - 17.18  
FISCO: EQUITALIA GERIT AUMENTA SERVIZI, APRE SPORTELLO ROMA NORD = Roma, 6 lug. - 
(Adnkronos) - Da lunedi' 12 luglio, Equitalia Gerit aprira' il nuovo sportello di Roma nord. Si amplia, cosi', 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''. Lo 
comunica la societa' in una nota, spiegando che con la nuova apertura, i cittadini avranno a disposizione 6 
sportelli. Quello di Roma nord (via Salaria, 248) si aggiunge, infatti, a quelli di via Cristoforo Colombo, via 
Aurelia, viale Palmiro Togliatti, via Benaglia e viale della Marina a Ostia. La nuova struttura sara' inaugurata 
ufficialmente, giovedi' 8 luglio alle ore 11.30, alla presenza del vertici di Equitalia e delle autorita' locali. L' 
ufficio si sviluppa su un' area di 520 mq e dispone di 4 casse e 2 box informazioni. E' dotato di un ' elimina 
code' per favorire l' erogazione dei servizi, e' attrezzato con rampe di accesso per i disabili e dispone di un 
ampio parcheggio. (Sec-Sim/Pn/Adnkronos) 06-LUG-10 17: 17 NNN 

 

 
 



Equitalia Gerit: dal 12 luglio apertura nuovo sport ello a Roma Nord   
(VEL) - ALR   
martedì 06 luglio 2010 - 15.40  
Roma, 06 LUG (Il Velino) - "Da lunedi' 12 luglio, Equitalia Gerit aprira' il nuovo sportello di Roma Nord, in via 
Salaria, 248, nel comune di Monterotondo. Si amplia, cosi', 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 sei 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 sara' inaugurata ufficialmente, giovedi' 8 luglio alle 11.30, alla presenza del vertici di 
Equitalia e delle autorita' locali. L' ufficio si sviluppa su un' area funzionale di 520 mq e dispone di quattro 
casse e due box informazioni. E' dotato di un ' elimina code' per favorire l' erogazione dei servizi, e' 
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)". Lo rende noto un comunicato stampa di Equitalia Gerit. 
(com/sol) 061540 LUG 10 NNN 

 

 
 
 
EQUITALIA GERIT, NUOVO SPORTELLO APRE A MONTEROTOND O  
(OMNR) - CRO  
martedì 06 luglio 2010 - 15.28  
Omniroma- EQUITALIA GERIT, NUOVO SPORTELLO APRE A MONTEROTONDO (OMNIROMA) Roma, 
06 lug - "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)". 
Lo comunica Equitalia Gerit. red  

 

 


