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COMUNICATO STAMPA

Nessun danno ai contribuenti che hanno ricevuto bollettini Tia illeggibili
Subito in arrivo i Rav corretti e proroga del pagamento
In relazione alle notizie apparse oggi sulla stampa locale, Equitalia Cerit comunica che i
contribuenti che hanno ricevuto bollettini Rav illegibili per le fatture Tia di Quadrifoglio Spa
possono comunque pagare l’importo corretto, indicato nella fattura, presso gli sportelli
Equitalia. In alternativa, i contribuenti possono aspettare di ricevere a casa il nuovo
bollettino Rav che Equitalia Cerit invierà oggi stesso ai diretti interessati, unitamente a una
lettera di chiarimento sull’accaduto. Nessuna ricaduta per coloro che usufruiscono
dell’addebito RID in via continuativa.
Per rassicurare i cittadini e consentire loro di saldare la Tia correttamente, si comunica
inoltre che la scadenza della fattura è posticipata dal 25 al 31 maggio. Equitalia Cerit
mette a disposizione dei contribuenti il numero verde gratuito 800 986 190 (attivo dalle
8.15 alle ore 17.00) per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Pur accertato che l’errore, che riguarda circa 1.900 su 37.000 lettere spedite, non è
direttamente imputabile a Equitalia Cerit, ma riferibile a un guasto delle apparecchiature
elettroniche della tipografia incaricata della stampa, e ribadendo la correttezza formale
della fattura ricevuta, Equitalia Cerit si scusa con i contribuenti per gli eventuali disagi
arrecati.

Firenze, 18 maggio 2010
Relazioni Esterne
Equitalia Cerit Spa
Rif: relazioniesterne@equitaliacerit.it

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 17 società partecipate, tra cui Equitalia Cerit spa.
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