
(ECO) Fisco: Equitalia, rate più facili per ditte individuali e associazioni 

Per le cartelle di pagamento oltre 5 mila euro  

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - Diventa più facile chiedere la rateazione delle cartelle di 

pagamento. Con la direttiva inviata oggi da Equitalia alle 25 società partecipate, si semplificano i calcoli per 

le domande oltre 5 mila euro. Le novità riguardano le istanze presentate da ditte individuali in contabilità 

ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti ecclesiastici: per 

queste società, che non sono obbligate a redigere un bilancio dettagliato, basterà determinare l'indice di 

liquidità e l'indice alfa (che servono a individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) in forma 

aggregata, senza il dettaglio delle singole voci. Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione continuerà a 

essere concessa con semplice richiesta motivata. 

 

FISCO: RATEAZIONI, DOMANDE PIU' FACILI PER DITTE INDIVIDUALI 

   (ANSA) - ROMA, 6 OTT - Sarà più facile richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento per ditte 

individuali ed associazioni. Lo annuncia Equitalia che, con la direttiva di gruppo inviata oggi alle 25 società 

partecipate, spiega come si semplificano i calcoli per individuare la temporanea situazione di obiettiva 

difficolta', per le domande oltre 5mila euro. In particolare, le novità riguardano le istanze presentate da 

ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati 

ed enti ecclesiastici. Per queste società, che non sono obbligate a redigere un bilancio dettagliato, basterà 

determinare l'indice di liquidità e l'indice alfa (che servono a individuare la temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà) in forma aggregata, senza il dettaglio delle singole voci che concorrono alla loro 

formazione. Per le domande sotto i 5mila euro, la dilazione continuerà a essere concessa con una semplice 

richiesta motivata. La direttiva e i nuovi moduli sono scaricabili dal sito www.equitaliaonline.it. (ANSA). 

 

FISCO: DIRETTIVA EQUITALIA, PIU' FACILE RATEAZIONE CARTELLE  

(AGI) - Roma, 6 ott. - Diventa più facile richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento. Con la direttiva 

di gruppo inviata oggi da Equitalia alle 25 società partecipate,informa una nota, si semplificano i calcoli per 

individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le domande oltre 5 mila euro. In particolare, 

le novita' riguardano le istanze presentate da ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone, 

associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti ecclesiastici. Per queste società, che non sono 

obbligate a redigere un bilancio dettagliato, basterà determinare l'indice di liquidità e l'indice alfa(che 

servono a individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) in forma aggregata, senza il dettaglio 

delle singole voci che concorrono alla loro formazione. Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione 

continuerà a essere concessa con una semplice richiesta motivata. La direttiva e i nuovi moduli sono 

scaricabili dal sito www.equitaliaonline.it. 

 

 

 

 



Apc-Fisco/ Rateizzazioni, domande più facili per ditte individuali 

Direttiva di Equitalia, semplificazione anche per associazioni 

Roma, 6 ott. (Apcom) - Da oggi sarà più facile chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento. Con una 

direttiva di gruppo inviata oggi da Equitalia alle 25 partecipate, spiega la società di riscossione in una nota, 

"si semplificano i calcoli per individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le domande 

oltre 5mila euro". In particolare, "le novità riguardano le istanze presentate da ditte individuali in 

contabilità ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti 

ecclesiastici". Per queste società, "che non sono obbligate a redigere un bilancio dettagliato - aggiunge 

Equitalia - basterà determinare l'indice di liquidità e l'indice alfa (che servono a individuare la temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà) in forma aggregata, senza il dettaglio delle singole voci che concorrono alla 

loro formazione". Per le domande sotto i 5mila euro, invece, la dilazione continuerà a essere concessa con 

una semplice richiesta motivata. 

 

FISCO: EQUITALIA, RATEAZIONI PIU' FACILI PER DITTE E ASSOCIAZIONI  

(ASCA) - Roma, 6 ott - Piu' facile richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento.  

 Con la direttiva inviata oggi da Equitalia alle 25 società partecipate si semplificano i calcoli per individuare 

la situazione di difficoltà temporanea, che da' luogo alla possibilità di versare a rate le imposte per le 

domande di valore oltre 5 mila euro. In particolare, si legge in una nota, le novità riguardano le istanze 

presentate da ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non 

bancarie, comitati ed enti ecclesiastici. Per queste società, che non sono obbligate a redigere un bilancio 

dettagliato, basterà determinare gli indici, che servono a individuare la temporanea situazione di difficoltà, 

in forma aggregata, senza il dettaglio delle singole voci che concorrono alla loro formazione. Per le 

domande sotto i 5mila euro, la dilazione continuerà a essere concessa con una semplice richiesta motivata. 

La direttiva e i nuovi moduli sono scaricabili dal sito www.equitaliaonline.it 

. 


