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COMUNICATO STAMPA 

 
Equitalia TAA- Südtirol: pagati a rate circa 110 milioni di euro 

Sempre più iniziative a sostegno dei cittadini 

 
Si consolida la collaborazione fra Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol e i cittadini 
grazie allo strumento delle rateazioni, che consente a famiglie e imprese in difficoltà di 
dilazionare le cartelle fino a sei anni.  
A oggi sono 9.524, per un importo di circa 109 milioni, le rateizzazioni concesse da 
Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol: a Trento ammontano a 4.862 per circa 53 milioni 
mentre, mentre a Bolzano sono stati rateizzati 56 milioni a fronte di 4.662 domande. 
 
«Nel solo 2010 la nostra società ha avuto un notevole incremento delle istanze di 
rateazione - afferma Andrea Foglietti, amministratore delegato di Equitalia Trentino Alto 
Adige-Südtirol - L’utilizzo efficiente di questo strumento è una testimonianza concreta 
dell’impegno di Equitalia nel cercare tutte le soluzioni possibili per agevolare la vita a 
cittadini e imprese che intendono regolarizzare la loro posizione fiscale e contributiva». 
 
Equitalia è da sempre impegnata per cercare di semplificare le procedure di accesso 
alle rateizzazioni. Per esempio è stata allargata la platea di coloro che sono abilitati a 
sottoscrivere le dichiarazioni delle società, è stato eliminato l’obbligo di fideiussione per 
gli importi più elevati ed è stata prevista la possibilità di chiedere nuove rateazioni 
quando si hanno già dilazioni in corso.  
 
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.equitaliatrentinoaltoadige-suedtirol.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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bolzano, 04 febbraio 2011 

 

Relazioni esterne 

T. 0471 294 757 - 727 

C 345 3037266 

 

Provincia 

Rateizzazioni 
concesse al 
31.12.2010 

Importo in euro 

Trento 4.862 53.498.987 

Bolzano 4.662 56.046.479 

TOTALE 9.524 109.545.466 

http://equitaliatrentinoaltoadige-suedtirol.it/
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