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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit: Roma capitale anche delle rate con il Fisco
Un aiuto ai contribuenti che vale 2 miliardi

Equitalia Gerit offre un aiuto concreto ai cittadini e alle imprese in difficoltà.
Sono infatti ben 100.332 le rateazioni concesse nell’area di Roma e provincia,
dal 2008 ad oggi, a fronte di quasi 140 mila richieste accolte in tutto il Lazio, per
un importo che ha superato i 2 miliardi e 156 milioni.
Le istanze inferiori ai 5 mila euro, riconducibili a persone fisiche e famiglie e per
le quali non c’è bisogno di presentare alcun tipo di documentazione
comprovante lo stato di temporanea necessità, rappresentano il 66 per cento
del totale del numero di dilazioni concesse, e corrispondono a circa 115 milioni
di euro.
Un segno importante che arriva dalla lettura dei dati è quello che riguarda, in un
momento di crisi economica, l’utilizzo che hanno fatto le aziende dell’istituto
della rateazione. Sono infatti oltre 12 mila per un ammontare di più di 1 miliardo
e 500 milioni di euro le rateazioni concesse alle aziende.
L’istituto della rateazione, è uno strumento pensato per tutti quei contribuenti
che vogliono regolarizzare la propria posizione con il fisco e che non sono in
grado di poter pagare in un’unica soluzione. E’ infatti possibile pagare le somme
richieste, suddivise fino a 72 rate, che corrispondono a ben 6 anni, con rate di
importo minimo di 100 euro.
Sui siti www.equitaliagerit.it e www.equitaliaspa.it è possibile scaricare la
brochure e i modelli per le richieste di dilazione.

Persone fisiche
Perone giuridiche
Totale

Numero dilazioni
88.243
12.089
100.332

Importo dilazioni
627.094.118
1.529.129.176
2.156.223.293
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