COMUNICATO STAMPA
Equitalia FVG, concesse rateizzazioni per 220 milioni di euro
Si rafforza la collaborazione con i cittadini

Da Equitalia FVG mano tesa ai cittadini e alle imprese. Sono oltre 23 mila, per un importo di circa 220
milioni di euro, le rateizzazioni che Equitalia FVG ha concesso ai contribuenti friulani, cittadini e
imprese delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. I dati della società pubblica di
riscossione confermano un trend in aumento dei contribuenti che scelgono di pagare a rate e ricevere
assistenza dal personale di Equitalia.
Udine si conferma capofila con 9.389 rateizzazioni concesse per quasi 100 milioni di euro, mentre a
Trieste sono state 5.712 per un ammontare superiore a 50 milioni euro.
«Puntiamo su assistenza e semplicità nel rapporto con i contribuenti – afferma l’amministratore
delegato di Equitalia FVG, Mauro Bronzato – perché se è vero che pagare le tasse è un dovere è
altrettanto doveroso da parte nostra semplificarne i processi. L’obiettivo di Equitalia FVG è proprio
quello di rendere sempre più collaborativo il rapporto con i cittadini e per questo ci stiamo
impegnando su vari fronti, potenziando l’assistenza ai contribuenti».
Il pagamento dilazionato delle cartelle può essere concesso fino a 72 rate (6 anni), con un importo
minimo mensile pari a 100 euro. Nel caso di somme fino a 5 mila euro è sufficiente presentare la
domanda, senza esibire alcuna documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà.
Sul sito www.equitaliafriuliveneziagiulia.it o www.equitaliaspa.it è possibile scaricare la brochure
informativa su come e dove chiedere la rateazione, stampare i moduli per la richiesta della dilazione e
utilizzare il calcolatore delle rate che consente di simulare un piano di rateazione.

Provincia

Rateizzazioni
concesse
al 31.12.2010

Importo
In euro

Gorizia

3.213

26.996.867

Pordenone

4.909

41.686.584

Trieste

5.712

52.194.562

Udine

9.389

99.443.754

23.223

220.321.767
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