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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Cerit, pagamenti a rate a quota 750 milioni di euro
Ecco la mappa provincia per provincia
Sempre più iniziative a sostegno dei cittadini
Si rafforza l’impegno di Equitalia Cerit a sostegno dei cittadini, soprattutto grazie allo strumento
delle rateazioni che, dal 2008, consente a famiglie e imprese con problemi economici di dilazionare
anche fino a sei anni gli importi delle cartelle.
Le rateizzazioni concesse da Equitalia Cerit sugli ambiti di competenza sono salite a 82.644 per un
totale di circa 750 milioni euro. I fiorentini stanno facendo ampio ricorso al beneficio, con oltre 200
milioni di euro rateizzati a fronte di 22.724 domande. A seguire la provincia di Lucca con un
importo rateizzato di circa 115 milioni di euro per 16.175 istanze concesse e Pisa nel cui ambito
Equitalia Cerit ha concesso 12.481 rateizzazioni per più di 136 milioni di euro.
«La Toscana è una delle regioni in cui Equitalia ha concesso il maggior numero di rateizzazioni –
afferma l’amministratore delegato di Equitalia Cerit, Carlo Mignolli – Grazie al lavoro capillare e
professionale del nostro personale specializzato siamo riusciti ad agevolare i cittadini in
momentanea difficoltà economica che hanno scelto un rapporto trasparente e collaborativo con il
fisco».
Il ricorso alle le rateizzazioni, peraltro, è stato sostenuto dalle stesse modifiche che Equitalia ha
apportato nel tempo alla disciplina che regola il beneficio, in modo da rendere la dilazione uno
strumento sempre più accessibile. 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
importi elevati ed è stata prevista la possibilità di chiedere nuove rateazioni quando si hanno già
dilazioni in corso.
Il pagamento a rate delle cartelle può essere concesso fino a 72 rate (6 anni), con un importo
minimo mensile pari a 100 euro. Nel caso di somme fino a 5 mila euro è sufficiente presentare la
domanda, senza esibire alcuna documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà.
Sul sito www.equitaliacerit.it o www.equitaliaspa.it è possibile scaricare la brochure informativa su
come e dove chiedere la rateazione, stampare i moduli per la richiesta della dilazione e utilizzare il
calcolatore delle rate che consente di simulare un piano di rateazione. Telefonando al numero 055
90691 è inoltre possibile fissare un appuntamento pomeridiano per analizzare con la propria
posizione debitoria con l’assistenza di personale specializzato.
A seguire la tabella delle rateizzazioni concesse al 31 dicembre 2010 per tutte le provincie gestite
da Equitalia Cerit e relativi importi:
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Provincia

Rateizzazioni
concesse
al 31.12.2010

Importo
in euro

Arezzo

7.143

76.618.848

Firenze

22.724

208.311.162

Lucca

16.175

114.518.565

6.722

68.764.725

12.481

136.221.119

Pistoia

9.975

79.039.782

Prato

7.424

65.850.326

82.644

749.324.527

Massa Carrara
Pisa

TOTALE

Firenze, 31/01/2011
Rif.
Lara Micheli
Staff Segreteria e Relazioni Esterne
Equitalia Cerit spa
c. 3316915311
Mail 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 16 società partecipate, tra cui Equitalia Cerit.

