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COMUNICATO STAMPA

Equitalia Sardegna, pagamenti a rate a quota 830 milioni di euro
Un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà
Equitalia Sardegna vicina ai contribuenti soprattutto con lo strumento della rateazione.
Sono oltre 57 mila, per un importo di circa 830 milioni di euro, le rateizzazioni che
Equitalia Sardegna ha concesso nell’ultimo anno ai cittadini e alle imprese di tutta la
regione. Il dato esprime il trend in crescita delle dilazioni di pagamento, che conferma
la propensione dei contribuenti sardi ad adempiere agli obblighi tributari nonostante la
crisi.
È Cagliari la provincia dove si registra il maggior ricorso ai pagamenti a rate, con
25.866 istanze accolte per un ammontare di oltre 400 milioni, seguita da Sassari, che
conta 17.548 rateizzazioni concesse per più di 270 milioni di euro. Anche a Nuoro molti
i contribuenti che hanno scelto di dilazionare le cartelle: 8.078 i piani rateizzazione, per
oltre 92 milioni di euro. A Oristano l’ammontare complessivo dei debiti rateizzati ha
sfiorato quota 59 milioni di euro e le domande accolte sono state 5.715.
Il pagamento dilazionato 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.equitaliasardegna.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.
«La rateazione delle cartelle – afferma l’amministratore delegato di Equitalia Sardegna
- si è rivelato uno strumento che ottimizza il rapporto con i contribuenti, perché si
traduce in un aiuto concreto a cittadini e imprese e in una maggiore efficienza
dell’attività di riscossione».

Sassari, 4 febbraio 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.
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