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COMUNICATO STAMPA

FISCO, SPORTELLI RISCOSSIONE APERTI SABATO 12 MAGGIO
IL 15 MAGGIO SCADE “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE

Sabato 12 maggio gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno
aperti per assistere i cittadini che hanno necessità di recarsi direttamente agli
uffici. È il primo dei cinque sabati di apertura straordinaria previsti dal nuovo
contratto collettivo nazionale siglato a marzo scorso dai vertici di Agenzia delle
entrate-Riscossione e dalle organizzazioni sindacali del settore. Gli sportelli
saranno aperti dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e saranno forniti tutti i tradizionali
servizi, ad eccezione di quelli di cassa.
L’apertura del 12 va incontro anche alle esigenze nate dalle dinamiche della
definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 172/2017 che ha fissato per martedì 15 maggio
l’ultimo giorno utile per presentare l’adesione ai benefici della cosiddetta
rottamazione delle cartelle.
Da lunedì 7 maggio, inoltre, sono in vigore i nuovi orari prolungati di sportello
che nelle grandi città prevedono l’apertura anche di pomeriggio. Gli sportelli di
Roma (via Colombo, via Aurelia e via Benigni), Milano (viale dell’Innovazione,
via Lario), Napoli (Corso Meridionale) e Torino (via Alfieri) sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 fino alle 16,15 (e non più fino alle 15,15).
Invece per 113 sportelli di medie dimensioni (tra cui anche Firenze, Bologna,
Venezia, Genova e Bari), l’orario è stato esteso fino alle 14,15 (anziché le 13,15).
Tutti gli orari dettagliati per singola sede sono disponibili sul portale
agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione “Trova sportello”.
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