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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Gerit: apre il nuovo sportello di Roma No rd  

L’Ad Mangiafico: «La prossima apertura a Roma Est»   

 
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, - 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.  
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