
EQUITALIA: RATEAZIONI, ABOLITA LA MAXI RATA INIZIAL E 

ROMA (ITALPRESS)  - Via la maxi rata iniziale per tutti coloro che, trovandosi in una 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, chiedono di rateizzare un debito iscritto a 
ruolo. Con la direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02, inviata oggi da Equitalia  alle 21 
società partecipate, viene, infatti, precisato che anche gli interessi di mora e i compensi 
di riscossione devono essere ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale 
iscritto a ruolo.  
Diventa, così, piu' agevole per il cittadino fare fronte al pagamento del proprio debito. 
Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone 
fisiche la direttiva riserva, inoltre, un'altra buona notizia. Per favorire la possibilità di 
ottenere la dilazione in questa fase congiunturale negativa, vengono modificate le 
istruzioni relative al cosiddetto indice alfa, sia ai fini della concessione della rateazione (la 
soglia di ingresso passa dal 4 al 3%), sia per l'individuazione del numero delle rate 
concedibili, che e' ampliato. Aumenta, pertanto, il numero delle imprese che possono 
accedere alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo. 
Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere 
concessa per tutti con una semplice richiesta motivata. 
(ITALPRESS). 
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FISCO: STOP MAXI PAGAMENTO INIZIALE PER CHI RATEIZZ A DEBITO  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 14 GEN  - Abolita la maxi rata iniziale per tutti coloro che, trovandosi in 
una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, chiedono di rateizzare col fisco un debito 
iscritto a ruolo. Lo annuncia Equitalia, spiegando che anche gli interessi di mora e i 
compensi di riscossione devono essere ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il 
capitale iscritto a ruolo. Inoltre per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità 
semplificata e dalle persone fisiche, per favorire la possibilità di ottenere la dilazione in 
questa fase congiunturale negativa, vengono modificate le istruzioni relative al cosiddetto 
indice alfa, sia ai fini della concessione della rateazione (la soglia di ingresso passa dal 4 
al 3%), sia per l'individuazione del numero delle rate concedibili, che è ampliato. Aumenta, 
pertanto, il numero delle imprese che possono accedere alla rateazione dei debiti iscritti a 
ruolo. Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere 
concessa per tutti con una semplice richiesta motivata. (ANSA). 
 

 

 

FISCO: EQUITALIA, RATEAZIONI PIU' FACILI ABOLITA LA  MAXI RATA INIZIALE  
INDICE ALFA PIU' LEGGERO  
 
Roma, 14 gen. - (Adnkronos)  - Via la maxi rata iniziale per tutti coloro che, trovandosi in 
una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, chiedono di rateizzare un debito iscritto a 
ruolo. Lo ha deciso oggi Equitalia che ha adottato una direttiva con la quale viene 
precisato che anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione devono essere 
ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a ruolo.  
Diventa, così, più agevole per il cittadino fare fronte al pagamento del proprio debito.    
 Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche 
la direttiva riserva, inoltre, un'altra buona notizia. Per favorire la possibilità di ottenere la 
dilazione in questa fase congiunturale negativa, vengono modificate le istruzioni relative al 



cosiddetto indice alfa, sia ai fini della concessione della rateazione (la soglia di ingresso 
passa dal 4 al 3 %), sia per l'individuazione del numero delle rate concedibili, che e' 
ampliato. Aumenta, pertanto, il numero delle imprese che possono accedere alla 
rateazione dei debiti iscritti a ruolo.  
Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere 
concessa per tutti con una semplice richiesta motivata. La direttiva, i moduli e il 
''calcolarate'' sono consultabili sul sito www.equitaliaspa.it nella sezione ''I servizi per il 
cittadino e le imprese'', alla voce ''Rateazioni''. 
    
(Vgr/Gs/Adnkronos)  
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Apc-Fisco/ Equitalia: Rateazioni, abolita la maxi r ata iniziale Anche interessi di mora 
e compensi di riscossione diluiti  
  
Roma, 14 gen. (Apcom)  - Via la maxi rata iniziale per tutti coloro che, trovandosi in una 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, chiedono di rateizzare un debito iscritto a 
ruolo. Con una direttiva, inviata oggi da Equitalia spa alle 21 società partecipate, viene 
precisato che anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione devono essere 
ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a ruolo.  
Diventa, così, più agevole per il cittadino fare fronte al pagamento del proprio debito, 
sottolinea Equitalia in una nota. Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità 
semplificata e dalle persone fisiche la direttiva stabilisce un'altra novità.  
Per favorire la possibilità di ottenere la dilazione in questa fase congiunturale negativa, 
vengono modificate le istruzioni relative al cosiddetto indice alfa, sia ai fini della 
concessione della rateazione (la soglia di ingresso passa dal 4 al 3 %), sia per 
l'individuazione del numero delle rate concedibili, che è ampliato. Aumenta, pertanto, il 
numero delle imprese che possono accedere alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo. 
 Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere 
concessa per tutti con una semplice richiesta motivata. 
  
Red-Eco 
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FISCO: EQUITALIA, ABOLITA MAXI RATA INIZIALE IN RAT EAZIONE DEBITO  

(ASCA) - Roma, 14 gen  - ''Via la maxi rata iniziale per tutti coloro che, trovandosi in una 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, chiedono di rateizzare un debito iscritto a 
ruolo. Con una direttiva inviata oggi da equitalia alle 21 società partecipate - afferma una 
nota - viene infatti precisato che anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione 
devono essere ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a 
ruolo.  
Diventa così più agevole per il cittadino - precisa equitalia - fare fronte al pagamento del 
proprio debito. Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e 
dalle persone fisiche la direttiva riserva un'altra buona notizia. Per favorire la possibilità 
di ottenere la dilazione in questa fase congiunturale negativa - si legge nel comunicato - 
vengono modificate le istruzioni relative al cosiddetto indice alfa, sia ai fini della 
concessione della rateazione (la soglia di ingresso passa dal 4% al 3 %), sia per 



l'individuazione del numero delle rate concedibili, che e' ampliato. Aumenta, pertanto, il 
numero delle imprese che possono accedere alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo. Per 
le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere concessa 
per tutti con una semplice richiesta motivata''. 
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