COMUNICATO STAMPA
Aumentano i pagamenti a rate concessi in Lombardia
Un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà
Ecco la mappa aggiornata provincia per provincia
Da Equitalia Esatri mano tesa a cittadini e imprese in difficoltà. Sono circa 123 mila,
per un importo di oltre 2,4 miliardi di euro, le rateizzazioni che Equitalia Esatri ha
concesso in Lombardia. È quanto emerge dai dati della società pubblica di riscossione
che confermano un trend in aumento dei contribuenti che preferiscono pagare a rate e
ricevere assistenza dal personale di Equitalia.
In testa tra le province che hanno scelto questo percorso figura Milano, con 56.498
dilazioni concesse a cittadini e imprese, per un importo totale superiore a 1,4 miliardi di
euro. Seguono le province di Varese, dove le rateizzazioni concesse ammontano a
12.116 per circa 180 milioni di euro, e Bergamo nel cui ambito gli importi rateizzati
sfiorano i 190 milioni di euro per 11.686 domande.
«L’utilizzo efficiente di questo strumento - afferma l’amministratore delegato di Equitalia
Esatri, Giancarlo Rossi - è una testimonianza concreta di come Equitalia, insieme
all’obiettivo di contribuire al recupero dell’evasione, sia costantemente impegnata nel
cercare tutte le soluzioni possibili per agevolare la vita a cittadini e imprese che
intendono regolarizzare la loro posizione fiscale e contributiva».
La concessione delle rateizzazioni, per i contribuenti che ne fanno richiesta, è stata da
sempre sostenuta da Equitalia attraverso alcune semplificazioni. 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. Per ottenere la rateazione la disciplina è
differenziata a seconda della tipologia di contribuente e dell’importo del debito. Nel
caso di somme fino a 5 mila euro è sufficiente presentare la domanda, senza esibire
alcuna documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà.
Segue alla pagina successiva la tabella delle rateizzazioni concesse per provincia* e
relativi importi:
*

Mantova non è citata in quanto ambito di competenza di Equitalia Nomos

Provincia

Rateizzazioni
concesse
al 31.12.2010

Importo
In euro

Bergamo

11.686

188.954.028

Brescia

11.591

189.916.350

Como

8.074

134.638.879

Cremona

4.602

50.550.072

Lecco

4.675

67.354.412

Lodi

2.839

37.255.010

Milano

56.498

1.422.461.814

Pavia

9.003

128.909.540

Sondrio

1.842

16.705.649

Varese

12.116

177.585.569

122.926

2.414.331.322

TOTALE

Milano, 28 gennaio 2011
Equitalia Esatri SpA
Relazioni Esterne
Mail: relazioniesterne@equitaliaesatri.it

