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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia presenta i tavoli istituzionali con enti locali e imprese 
Nuovi strumenti a favore dei contribuenti in diffic oltà 

Ecco i dati sulle rateizzazioni. Oggi è possibile a llungare i tempi per pagare 
 

Incontri con istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare 
insieme i segnali di disagio sociale che arrivano da cittadini e imprese con debiti 
fiscali e contributivi. È in quest’ottica che Equitalia Sardegna si è fatta promotrice 
dell’organizzazione di tavoli di consultazione con Inps, Agenzia delle Entrare, enti 
locali, rappresentanze sindacali e associazioni delle imprese che, ciascuno per il 
proprio ruolo, possono analizzare e affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi 
sul territorio. 
 
L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dall’amministratore 
delegato di Equitalia Sardegna, Gianluigi Giuliano. «L’avvio degli incontri a livello 
locale rappresenta la più recente delle iniziative attuate dal Gruppo Equitalia  per 
venire incontro alle esigenze dei contribuenti – ha detto Giuliano – i cittadini sardi 
stanno attraversando una fase di particolare difficoltà e spesso chiedono a 
Equitalia di svolgere l’improprio ruolo di ammortizzatore sociale attraverso 
richieste di intervento per affrontare i loro problemi economici. Richieste che 
invece andrebbero rivolte ad altri soggetti e i tavoli serviranno proprio a 
sensibilizzare su questi aspetti gli enti creditori e le istituzioni». 
 
Lo strumento principale che Equitalia può utilizzare per agevolare imprese e 
cittadini è quello delle rateizzazioni. A tutti i contribuenti in situazione di oggettiva 
difficoltà è data la possibilità di dilazionare il proprio debito fino a sei anni con rate 
anche di 100 euro al mese. A oggi circa 60 mila contribuenti si stanno avvalendo 
di questo strumento, per un importo complessivo dilazionato di 877 milioni di euro. 
Una parte considerevole delle rateizzazioni concesse rischia di essere revocata 
perché i contribuenti non ce la fanno a tenere fede al piano di ammortamento 
concordato in precedenza. Ma per questi contribuenti si apre oggi una nuova 
opportunità: potranno infatti chiedere un ulteriore allungamento del periodo di 
rateizzazione a patto che dimostrino il peggioramento della loro situazione 
economica. 
 
Cagliari, 21 aprile 2011 

 
Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato 
e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa dal 
2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 16 società partecipate, 
tra cui Equitalia Sardegna spa. 

 

 


