Equitalia Marche SpA

COMUNICATO STAMPA

Aumentano i pagamenti a rate concessi nelle Marche
Un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà
Ecco la mappa aggiornata provincia per provincia

Da Equitalia Marche mano tesa a cittadini ed imprese in difficoltà. Sono circa 31 mila,
per un importo di 319 milioni di euro, le rateazioni che Equitalia ha concesso nelle
Marche. E’ 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 Equitalia.
In testa tra le province che hanno scelto questo percorso figura Ascoli Piceno, con
9.943 dilazioni concesse a cittadini e imprese, per un importo totale di circa 94 milioni
di euro. Seguono le province di Ancona, dove le rateazioni concesse ammontano a
7.571 per circa 85 milioni di euro, e di Macerata nel cui ambito gli importi rateizzati
ammontano a circa 68 milioni di euro per 7.135.
Chiude la provincia di Pesaro - Urbino dove sono state emesse 6.173 dilazioni per un
totale di circa 72 milioni di euro.
La dilazione dei pagamenti rientra tra le misure adottate da Equitalia Marche per
semplificare il rapporto con i contribuenti. “ L’ utilizzo di questo strumento – afferma
l’ amministratore delegato di Equitalia Marche, Giovanni Mantini - testimonia 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”.
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 domanda,
senza esibire alcuna documentazione comprovante la situazione di obiettiva
difficoltà.
A seguire la tabella delle rateazioni concesse da Equitalia Marche al 31 dicembre
2010 nella regione:

Equitalia Marche SpA

Provincia

Rateazioni concesse al
31.12.2010

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro - Urbino
TOTALE

Ancona 02/02/2011

Ref. Relazioni Esterne
T. 0733/1849112 M. 392/3026196

7.571
9.943
7.135
6.173
30.822

Importo
in euro
84.865.604
93.972.958
68.298.895
72.135.580
319.273.038

