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COMUNICATO STAMPA
Sempre più contribuenti scelgono di pagare a rate
Un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà
Ecco la mappa aggiornata provincia per provincia

Da Equitalia Nomos mano tesa a cittadini e imprese in difficoltà. Sono circa 90
mila, per un ammontare che supera 1,2 miliardi di euro, le rateizzazioni che
Equitalia Nomos ha concesso nelle province di competenza in varie regioni del
nord Italia. È 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 di Equitalia.
I torinesi stanno facendo ampio ricorso al pagamento a rate, con 35.112
dilazioni concesse a cittadini e imprese per un importo che supera 500 milioni di
euro. Anche a Verona il ricorso al beneficio ha toccato cifre elevate, con 10.019
rateizzazioni accordate per circa 133 milioni di euro. Su valori simili si attesta
Modena, nel cui ambito gli importi rateizzati sfiorano 107 milioni di euro per
8.556 domande.
La dilazione dei pagamenti rientra tra le misure adottate da Equitalia Nomos per
semplificare il rapporto con i contribuenti. «Le dilazioni di pagamento sono
gestite con personale dedicato e altamente specializzato - sottolinea
l’amministratore delegato di Equitalia Nomos, Nicola De Chiara, - i tempi di
gestione delle pratiche sono estremamente rapidi, battendo anche la tempistica
dettata dalla normativa, proprio per andare incontro all’esigenza dei contribuenti
di avere risposte veloci e trasparenti alle loro richieste».
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 la domanda, senza esibire alcuna documentazione comprovante la
situazione di obiettiva difficoltà.
A seguire la tabella delle rateizzazioni concesse al 31 dicembre 2010 per tutte
le provincie gestite da Equitalia Nomos e relativi importi:

Rateizzazioni
concesse
Provincia
al 31.12.2010

Importo
in euro

VALLE D’AOSTA
Aosta
PIEMONTE

2.091

17.019.747

Alessandria

6.945

67.650.099

Cuneo
Torino
VENETO
Belluno

5.558

65.423.358

35.112

500.854.662

1.616

38.532.634

Treviso

7.786

98.813.220

Verona

10.019

133.488.257

Vicenza
LOMBARDIA

7.862

106.751.141

Mantova
EMILIA ROMAGNA

5.027

69.475.002

8.556
90.572

106.832.017
1.204.840.137

Modena
TOTALE
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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.

