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Pagare le tasse non sarà mai un piacere, e ancora meno lo è
versare le somme dovute per pendenze del passato, che siano
fiscali o di altro tipo come le multe stradali. Ma è già qualcosa
poterlo fare in maniera semplice e il più possibile agevole. Va in
questa direzione il nuovo sito di Equitalia on line da oggi
(www.gruppoequitalia.it). La materia è ostica per definizione: a
questa difficoltà cercano di ovviare un linguaggio più diretto ed
una grafica moderna, che puntano a mettere cittadini e imprese in
condizione di trovare facilmente quello che cercano. Sono
presenti anche nuovi contenuti informativi pensati per spiegare,
ad esempio, come nasce una cartella e come funziona il lavoro di
Equitalia.
Ma insieme ad una migliore esperienza di navigazione, la società
di riscossione offre sul sito un nuovo servizio: la richiesta on line
di un piano di rateazione, per importi fino a 50 mila euro. Entro
questa soglia infatti è possibile ottenere una dilazione nei
pagamenti, fino ad un massimo di 72 rate mensili, senza
presentare particolari documenti per dimostrare la propria
situazione di difficoltà economica: ora si può sfruttare questa
opzione senza nemmeno muoversi da casa.
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«Più chiaro, più semplice e più utile». Questo vuole essere il nuovo sito internet
del Gruppo Equitalia , che consente «una navigazione intuitiva - si legge in una
nota - un linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole, accessibile
anche da tablet e con la versione per smartphone». Inoltre, servizi sempre in
primo piano suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti
pubblici creditori.
Tra le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti, già da oggi è
disponibile un servizio in più: «rateazioni online», che permette di richiedere
direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo
strumento che - prosegue la nota - si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più
facili da usare: «paga online» che consente di saldare i debiti con la carta di
credito, «estratto conto» per controllare con maggior dettaglio la propria
situazione debitoria e le procedure in corso, «sospensione online» che in pochi
passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare
la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il «trova sportello» e i
canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.
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«Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei
contribuenti - spiega l’a.d. Benedetto Mineo - L’obiettivo è proseguire sulla
strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a
cittadini e imprese. Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il
piano di rateazione, un servizio che riguarderà una vasta platea di contribuenti.
Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni, per un importo che supera i 28
miliardi di euro».
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FTSE MIB

19.217,69

di Antonella Donati

FTSE 100

6.500,04
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Cambia look il sito di Equitalia: grafica accattivante, versione per smartphone, possibilità di avere assistenza 24 ore su
24 e una più ampia gamma di servizi interattivi. Tra questi il nuovo “rateazioni online”, che permette di richiedere
direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro.

DAX 30
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-0,84%

SWISS MARKET
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-0,34%

Aree dedicate e materiali informativi - Il nuovo sito è strutturato per aree dedicate con i servizi sempre in primo piano
suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. L’area cittadini offre anche una serie
di guide facili, ad esempio sulla sospensione e l'annullamento del debito, infografiche e canali di contatto.
Particolarmente interessante l'opuscolo che spiega cosa fare quando si riceve una cartella. Nell’area imprese le
informazioni sono focalizzate sugli aspetti più rilevanti del mondo imprenditoriale, con approfondimenti su
compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa parte di un’Associazione o di un Ordine professionale convenzionato
con Equitalia, invece, in pochi passaggi può usufruire dello Sportello telematico dedicato.

DOW JONES

17.584,81

-1,22%

NASDAQ
HANG SENG

Rateizzare con un click - Il servizio “rateazioni online” consente di chiedere e ottenere una dilazione per importi fino 50
mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali (direttamente allo sportello e tramite posta
raccomandata). E' sufficiente inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui richiede la rateizzazione e
procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento.
La rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una semplice richiesta senza altre formalità.
Per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di difficoltà
economica. In questi casi è possibile utilizzare i canali tradizionali scaricando i moduli anche dal sito.
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Gli altri servizi on line - Si tratta di un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili da usare:
“paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito, “estratto conto” per controllare con maggior
dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”, che in pochi passaggi permette
di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori,
il “trova sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.
Il sito di Equitalia
Cosa fare quando si riceve una cartella
(10 dicembre 2014)
Tutti gli articoli »
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Equitalia, nuovo sito e pagamenti a rate
"Più chiaro, più semplice e più utile". Questo
10 dicembre 2014

vuole essere il nuovo sito internet del Gruppo
Equitalia (www.gruppoequitalia.it),che consente
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"una navigazione intuitiva - si legge in una nota un linguaggio diretto e una grafica più moderna e
gradevole, accessibile anche da tablet e con la
versione per smartphone". Inoltre, servizi sempre
in primo piano suddivisi per profili: cittadini,
imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici
creditori.
Tra le novità per semplificare il rapporto con i
contribuenti, già da oggi è disponibile un servizio
in più: rateazioni online, che permette di

print

richiedere direttamente dal web la dilazione dei
debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento
che - prosegue la nota - si aggiunge agli altri già
disponibili e oggi più facili da usare: paga online
che consente di saldare i debiti con la carta di credito, estratto conto per
controllare con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in
corso, sospensione online che in pochi passaggi permette di inviare la richiesta per
sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti
pubblici creditori, il trova sportello e i canali di contatto diretti per chiedere
l'assistenza di Equitalia.
"Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti
- spiega l'a.d. Benedetto Mineo - L'obiettivo è proseguire sulla strada della
semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese.
Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un
servizio che riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5
milioni di rateazioni, per un importo che supera i 28 miliardi di euro".
© riproduzione riservata
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Fisco e debiti, Equitalia: ora le rate si chiedono
online
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Nel nuovo sito internet di Equitalia nasce “rateazioni online”, uno strumento che
permette di richiedere la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro.
Tag >

debito

equitalia

fisco

tasse

Pagare le tasse, ricevere assistenza,
controllare la propria situazione e chiedere la
rateizzazione dei debiti. Tutto a portata clic.
Per semplificare i rapporti degli italiani con il
fisco, Equitalia ha rinnovato il proprio sito
(www.gruppoequitalia.it), ottimizzandolo
anche per tablet e smartphone.
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I vari servizi sono “sempre in primo piano – si
legge nella nota della società – e suddivisi per
profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed
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Del tutto nuovo è lo strumento “rateazioni online”, che permette di richiedere la dilazione dei debiti fino
a 50 mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali (sportello e posta
raccomandata). Il contribuente dovrà inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui
richiede la rateizzazione e procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i
relativi bollettini per effettuare il pagamento.

di TM News

Monaco, sito francese: Charlene ha da...

Diventano invece più facili da usare tutti gli altri servizi: “paga online”, che consente di saldare i debiti
con la carta di credito; “estratto conto”, per controllare con maggior dettaglio la propria situazione
debitoria e le procedure in corso; “sospensione online”, che permette d’inviare la richiesta per
sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori; “trova
sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.
“Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti – ha commentato
l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo –. L’obiettivo è proseguire sulla strada della
semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese. Va in questa
direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che riguarderà una vasta
platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni – conclude Mineo - per un importo
che supera i 28 miliardi di euro”.

PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO 4WNET
12 chili in 4 settimane
Tutto esaurito: Nuova pillola che brucia in fretta i grassi.
Compra qui e ora a 39€

Offerte Pneumatici
Non Farti Sorprendere dall'Inverno e dalle Nuove Leggi
Scegli la Sicurezza

Perdi peso senza esercizi
Segui una sola dieta e dimagrisci ogni giorno.
clicca qui!

EQUITALIA

9

RASSEGNA WEB

ILVELINO.IT

Data pubblicazione: 10/12/2014

Link al Sito Web
Contatti Note
Legali Privacy 12/10/2014
HiQPdf
Evaluation

login

Redazione Abbonamenti

cerca

cerca nel sito

art

10

Politica Economia Esteri Cronaca Interni Latino America Ambiente ed Energia Giochi e Scommesse Spettacoli

dicembre

Canali Regionali

Newsletter

Editoriali

Il Governo Informa

Ippica e Dintorni

Economia

Notiziario Generale

AGV NEWS

Nuovo sito internet del Gruppo
Equitalia: le rate si chiedono online

19:58 - POL

Più facile controllare la propria situazione, pagare e chiedere assistenza

Legge Stabilità, Morando: emendamenti
governo su giochi per rispondere a rilievi Ue
19:55 - ECO

di com/riv - 10 dicembre 2014 12:07
fonte ilVelino/AGV NEWS

Roma

Tweet



Agenzia Entrate: Approvato elenco studi di
settore in evoluzione per il 2015
Ultim’ora

Notiziario generale

Stampa articolo

Altri articoli di Economia
Tutti gli articoli

Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito internet del Gruppo Equitalia,
www.gruppoequitalia.it, con una navigazione intuitiva, un linguaggio diretto e una grafica più moderna e
gradevole, accessibile anche da tablet e con la versione per smartphone. Ma soprattutto con i servizi
sempre in primo piano suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici
creditori. Un portale unico grazie anche all’integrazione di Equitalia Giustizia con la sua area dedicata
e indipendente. Tante le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti. Già da oggi è disponibile
un servizio in più, “rateazioni online”, che permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei
debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili
da usare: “paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito, “estratto conto” per
controllare con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione
online”, che in pochi passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare
la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il “trova sportello” e i canali di contatto diretti
per chiedere l’assistenza di Equitalia. "Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle
esigenze dei contribuenti - dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – L’obiettivo è
proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e
imprese. Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che
riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni – conclude
Mineo - per un importo che supera i 28 miliardi di euro".
Rateazioni, basta un clic. Con il servizio “rateazioni online” è possibile chiedere e ottenere una
dilazione per importi fino 50 mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali
﴾direttamente allo sportello e tramite posta raccomandata﴿. Il contribuente dovrà semplicemente
inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui richiede la rateizzazione e procedere
con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il
pagamento. Si ricorda che la rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una
semplice richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che
attestino la situazione di difficoltà economica del contribuente. In questi casi è possibile utilizzare i
canali tradizionali scaricando i moduli anche dal sito.
Un unico portale, con tanti servizi e nuove guide multimediali. Tutto è fatto per rendere intuitiva la
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navigazione, trovare la soluzione “a colpo d’occhio” e non fare mai perdere l’utente. Un sito
multimediale grazie a infografiche, video-tutorial, feed rss per essere sempre aggiornati. Ed è anche
possibile condividere le informazioni sui principali social network. In ciascun profilo si trovano i servizi
più usati, le informazioni correlate e la principale normativa sulla riscossione. L’area Cittadini è stata
realizzata con testi più semplici, nuove guide facili, infografiche e i canali di contatto sempre a portata
di mano. Nell’area Imprese le informazioni sono focalizzate sugli aspetti più rilevanti del mondo
imprenditoriale, con approfondimenti su compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa parte di
un’Associazione o di un Ordine professionale convenzionato con Equitalia, in pochi passaggi può
usufruire dello Sportello telematico dedicato. Gli Enti pubblici creditori e gli altri organismi che si
avvalgono di Equitalia potranno invece utilizzare l’ampia gamma di applicativi messi a disposizione.
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Il nuovo sito internet di Equitalia permette nuovi
servizi e maggiore semplicità
(askanews) Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito internet del Gruppo
Equitalia, www.gruppoequitalia.it, che offre anche nuovi servizi come le “rateazioni online”, che
permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro.
Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili da usare: “paga
online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito, “estratto conto” per controllare con
maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”,
che in pochi passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la
verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il “trova sportello” e i canali di contatto
diretti per chiedere l`assistenza di Equitalia.
“Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti – dice
l`amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo -. L`obiettivo è proseguire sulla strada
della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese. Va in
questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che
riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni –
conclude Mineo – per un importo che supera i 28 miliardi di euro”.(ASKAnews 10 dicembre 2014)
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CATEGORIE NEWS
Con il nuovo sito internet del Gruppo
Equitalia sarà possibile chiedere on line la

Mi piace

3

rateizzazione dei debiti, fino a 50 mila Euro.
“Il nuovo sito – riporta una nota – accessibile anche da tablet
e smartphone, include tante novità atte a semplificare il
rapporto con i contribuenti. Oltre a “rateazioni online”, che
permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei
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debiti fino a 50 mila euro c’è: “paga online” che consente di
saldare i debiti con la carta di credito, “estratto conto” per controllare con maggior dettaglio la

ARCHIVIO NEWS

propria situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”, che in pochi passaggi

Seleziona mese

permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto
richiesto dagli enti pubblici creditori, il “trova sportello” e i canali di contatto diretti per
chiedere l’assistenza di Equitalia”.
“Con il servizio “rateazioni online” – conclude la nota – è possibile chiedere e ottenere una dilazione
per importi fino 50 mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali (direttamente
allo sportello e tramite posta raccomandata). Il contribuente dovrà semplicemente inserire i propri
dati anagrafici, specificare il documento per cui richiede la rateizzazione e procedere con la
domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il
pagamento. Si ricorda che la rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di
una semplice richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti
aggiuntivi che attestino la situazione di difficoltà economica del contribuente. In questi casi
è possibile utilizzare i canali tradizionali scaricando i moduli anche dal sito”.

Se questo articolo ti è sembrato interessante iscriviti al nostro RSS Feed per rimanere
aggiornato sui nuovi articoli di Confesercenti Servizi.
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Fisco, via al progetto “@e.bollo”: possibile pagare online marche da bollo 22 settembre 2014
MEF: 40 miliardi erogati alle amministrazioni pubbliche per i debiti arretrati 7 novembre 2014
Agenzia delle Entrate: da 1° ottobre F24 online sopra i 1000 euro e per compensare 22
settembre 2014
Inps: in scadenza contributi personale domestico terzo trimestre 9 ottobre 2014
Mutui prima casa: arriva il nuovo Fondo di Garanzia da 650 milioni 10 ottobre 2014
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Il peggior guidatore del mondo

ROMA - Ecco il nuovo sito Internet del Gruppo Equitalia, un servizio in
più per i contribuenti: le rate si chiedono online
Più facile controllare la propria situazione, pagare e chiedere
assistenza Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito
internet del Gruppo Equitalia, www.gruppoequitalia.it, con una
navigazione intuitiva, un linguaggio diretto e una grafica più moderna
e gradevole, accessibile anche da tablet e con la versione per
smartphone. Ma soprattutto con i servizi sempre in primo piano
suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti
pubblici creditori.
Un portale unico grazie anche all’integrazione di Equitalia Giustizia con
la sua area dedicata e indipendente. Tante le novità per semplificare il
rapporto con i contribuenti. Già da oggi è disponibile un servizio in più,
“rateazioni online”, che permette di richiedere direttamente dal web la
dilazione dei debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si
aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili da usare: “paga
online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito, “estratto
conto” per controllare con maggior dettaglio la propria situazione
debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”, che in pochi
passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione
e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il
“trova sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di
Equitalia.
"Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei
contribuenti - dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto
Mineo – L’obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione
offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese. Va in
questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di
rateazione, un servizio che riguarderà una vasta platea di contribuenti.
Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni – conclude Mineo - per un
importo che supera i 28 miliardi di euro». Rateazioni, basta un clic.
Con il servizio “rateazioni online” è possibile chiedere e ottenere una
dilazione per importi fino 50 mila euro direttamente via web, in
alternativa ai canali tradizionali (direttamente allo sportello e tramite
posta raccomandata).
Il contribuente dovrà semplicemente inserire i propri dati anagrafici,
specificare il documento per cui richiede la rateizzazione e procedere
con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i
relativi bollettini per effettuare il pagamento. Si ricorda che la
rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di
una semplice richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila euro sono
necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di
difficoltà economica del contribuente. In questi casi è possibile
utilizzare i canali tradizionali scaricando i moduli anche dal sito.
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Un unico portale, con tanti servizi e nuove guide multimediali. Tutto è
fatto per rendere intuitiva la navigazione, trovare la soluzione “a colpo
d’occhio” e non fare mai perdere l’utente. Un sito multimediale grazie a
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infografiche, video-tutorial, feed rss per essere sempre aggiornati. Ed
è anche possibile condividere le informazioni sui principali social
network. In ciascun profilo si trovano i servizi più usati, le informazioni
correlate e la principale normativa sulla riscossione.

La Grecia spaventa
i mercati: HiQPdf Evaluation
12/10/2014
12% Banche giù, Piazza Affari

L’area Cittadini è stata realizzata con testi più semplici, nuove guide
facili, infografiche e i canali di contatto sempre a portata di mano.
Nell’area Imprese le informazioni sono focalizzate sugli aspetti più
rilevanti del mondo imprenditoriale, con approfondimenti su
compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa parte di
un’associazione o di un Ordine professionale convenzionato con
Equitalia, in pochi passaggi può usufruire dello Sportello telematico
dedicato. Gli enti pubblici creditori e gli altri organismi che si avvalgono
di Equitalia potranno invece utilizzare l’ampia gamma di applicativi
messi a disposizione.
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Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito internet del Gruppo

Lascia un commento
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Equitalia, www.gruppoequitalia.it, con una navigazione intuitiva, un
linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole, accessibile anche
da tablet e con la versione per smartphone. Ma soprattutto con i servizi
sempre in primo piano suddivisi per profili: cittadini, imprese,
ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. Un portale unico grazie anche
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all’integrazione di Equitalia Giustizia con la sua area dedicata e
indipendente. Tante le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti.
Già da oggi è disponibile un servizio in più, “rateazioni online”, che permette
di richiedere direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro.
Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili
da usare: “paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di
credito, “estratto conto” per controllare con maggior dettaglio la propria
situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”, che in
pochi passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e
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attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il “trova
sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.
«Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei
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contribuenti - dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo –
L’obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo
reale soluzioni su misura a cittadini e imprese. Va in questa direzione la
possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che
riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni
di rateazioni – conclude Mineo - per un importo che supera i 28 miliardi di
euro».
Rateazioni, basta un clic. Con il servizio “rateazioni online” è possibile
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chiedere e ottenere una dilazione per importi fino 50 mila euro direttamente
via web, in alternativa ai canali tradizionali (direttamente allo sportello e
tramite posta raccomandata). Il contribuente dovrà semplicemente inserire i
propri dati anagrafici, specificare il documento per cui richiede la
rateizzazione e procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di
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ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento. Si
ricorda che la rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a
seguito di una semplice richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila euro sono
necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di difficoltà
economica del contribuente. In questi casi è possibile utilizzare i canali
tradizionali scaricando i moduli anche dal sito.
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Un unico portale, con tanti servizi e nuove guide multimediali. Tutto è fatto
per rendere intuitiva la navigazione, trovare la soluzione “a colpo d’occhio” e
non fare mai perdere l’utente. Un sito multimediale grazie a infografiche,

Aeroporto: "Giustificazioni di Dressi
hanno dell'incredibile"

video-tutorial, feed rss per essere sempre aggiornati. Ed è anche possibile
condividere le informazioni sui principali social network. In ciascun profilo si
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compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa parte di un’Associazione o
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e gli altri organismi che si avvalgono di Equitalia potranno invece utilizzare
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Nuovo sito internet del Gruppo Equitalia. Subito un
servizio in più per i contribuenti: le rate si chiedono
online
Pubblicato il 10 dicembre 2014.
Tags: #Equitalia, Salerno

Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo
il sito internet del Gruppo Equitalia,
www.gruppoequitalia.it, con una navigazione
intuitiva, un linguaggio diretto e una grafica più
moderna e gradevole, accessibile anche da
tablet e con la versione per smartphone. Ma
soprattutto con i servizi sempre in primo piano
suddivisi per profili: cittadini, imprese,
ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. Un
portale unico grazie anche all’integrazione di
Equitalia Giustizia con la sua area dedicata e
indipendente. Tante le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti.
Già da oggi è disponibile un servizio in più,
“rateazioni online”, che permette di richiedere
direttamente dal web la dilazione dei debiti
fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si
aggiunge agli altri già disponibili e oggi più
facili da usare: “paga online” che consente di
saldare i debiti con la carta di credito,
“estratto conto” per controllare con maggior
dettaglio la propria situazione debitoria e le
procedure in corso, “sospensione online”, che
in pochi passaggi permette di inviare la
richiesta per sospendere la riscossione e
attivare la verifica su quanto richiesto dagli
enti pubblici creditori, il “trova sportello” e i
canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.
«Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti – dice
l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – L’obiettivo è proseguire sulla
strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese.
Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che
riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni –
conclude Mineo – per un importo che supera i 28 miliardi di euro».
Rateazioni, basta un clic. Con il servizio “rateazioni online” è possibile chiedere e ottenere
una dilazione per importi fino 50 mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali
tradizionali (direttamente allo sportello e tramite posta raccomandata). Il contribuente
dovrà semplicemente inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui
richiede la rateizzazione e procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di
ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento. Si ricorda che la
rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una semplice richiesta.
Per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino
la situazione di difficoltà economica del contribuente. In questi casi è possibile utilizzare i
canali tradizionali scaricando i moduli anche dal sito.
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Un unico portale, con tanti servizi e nuove guide multimediali. Tutto è fatto per
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Evaluation
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rendere intuitiva la navigazione, trovare la soluzione
“a colpo
d’occhio” e non
fare mai
perdere l’utente. Un sito multimediale grazie a infografiche, video-tutorial, feed rss per
essere sempre aggiornati. Ed è anche possibile condividere le informazioni sui principali
social network. In ciascun profilo si trovano i servizi più usati, le informazioni correlate e la
principale normativa sulla riscossione. L’area Cittadini è stata realizzata con testi più
semplici, nuove guide facili, infografiche e i canali di contatto sempre a portata di mano.
Nell’area Imprese le informazioni sono focalizzate sugli aspetti più rilevanti del mondo
imprenditoriale, con approfondimenti su compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa
parte di un’Associazione o di un Ordine professionale convenzionato con Equitalia, in pochi
passaggi può usufruire dello Sportello telematico dedicato. Gli Enti pubblici creditori e gli
altri organismi che si avvalgono di Equitalia potranno invece utilizzare l’ampia gamma di
applicativi messi a disposizione.
10 dicembre 2014

0 Commenti

Leggi Tutto

Salerno Notizie

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Nome

Commento

Inserire il codice di sicurezza
È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">
<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Commento all'articolo

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.
I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà
di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti.
Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 salernonotizie@gmail.com
Salernonotizie.it non e' in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog:
questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di
rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i
commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile
del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in
pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla
Privacy.

HOME

CONTATTI

INFORMATIVA PRIVACY

CONDIZIONI DI UTILIZZO

AVVERTENZE LEGALI

CHI SIAMO

SALERNONOTIZIE VIDEO

Salernonotizie è una testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Antonio Esposito
Registrazione del Tribunale di Salerno n° 1110 del 26 aprile 2002. Editing by Associazione Culturale
Salerno News & Comunicazioni - P.iva 04308990656

RSS

↑ SALERNONOTIZIE.IT

Accedi - Powered by ABGraphics.it
salernonotizie.it risiede su server Positivonet.it

STAMPA LOCALE

23

RASSEGNA WEB

24HLIVE.IT

Data pubblicazione: 10/12/2014

Link al Sito Web
Contatti

Disclaimer

Redazione

HiQPdf Evaluation 12/10/2014

art

Search 24Hlive.it

SPETTACOLI

SALUTE

TECNOLOGIA

ITALIA

PRIMA PAGINA

ESTERI



ECONOMIA

SEGUICI SU GOOGLE+

Search 24Hlive.it



ULTIME NEWS
Equitalia nuovo sito e tutte le
informazioni online

Samantha Cristoforetti UFO e il
mistero del bagliore di luce

Terminator Genisys riecco il
caro vecchio Schwarzy
Home / Tecnologia

Equitalia nuovo sito e tutte le informazioni online
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Angela Celentano, gli
investigatori torneranno in
Messico

Equitalia ha deciso di rinnovare il proprio sito per cercare di venire incontro all’utente, nuova faccia e servizi utili per il
cittadino.
Il concetto di fondo è quello di accorciare le distanze tra i

Caso Loris, inviato di Chi l’ha
visto trova fascette.

contribuenti ed Equitalia, in particolar modo la navigazione del sito è
stata facilitata per cercare di arrivare subito al problema che l’utente
si trova ad affrontare.
Inoltre sono state aggiunte alcuni servizi utili per il cittadino, ad

Matteo Renzi sulla corruzione
non faremo sconti a nessuno

esempio direttamente dal sito è possibile accedere ad un modulo per
la rateizzazione delle somme fino a 50mila euro, così come ci sono
anche le opzioni per il pagamento delle cartelle esattoriali
direttamente online.

A Salisburgo nasce il museo del
Natale

E’ possibile inoltre consultare la propria posizione debitoria, c’è poi
la possibilità della richiesta di sospensione online per le richieste di
pagamento, Equitalia cerca così di riuscire a facilitare le problematiche dei cittadini riguardo ai pagamenti effettuati e da
effettuare.

Share this article

20 mila presenze al festival dei
videogiochi

Mamma di Loris in carcere a
Catania, insultata da tutti
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Equitalia rinnova il sito Internet: le rate si chiedono online
Pubblicato: Mercoledì, 10 Dicembre 2014 14:18

Più facile controllare la propria situazione, pagare e chiedere assistenza
Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito internet del
Gruppo Equitalia, gruppoequitalia.it, con una navigazione intuitiva,
un linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole,
accessibile anche da tablet e con la versione per smartphone. Ma
soprattutto con i servizi sempre in primo piano suddivisi per profili:
cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. Un
portale unico grazie anche all'integrazione di Equitalia Giustizia con la
sua area dedicata e indipendente. Tante le novità per semplificare il
rapporto con i contribuenti.

Pubblicità

Già da oggi è disponibile un servizio in più, "rateazioni online", che
permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei debiti
fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già
disponibili e oggi più facili da usare: "paga online" che consente di
saldare i debiti con la carta di credito, "estratto conto" per controllare
con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure
in corso, "sospensione online", che in pochi passaggi permette di
inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la verifica
su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il "trova sportello" e i
canali di contatto diretti per chiedere l'assistenza di Equitalia.
«Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti - dice l'amministratore delegato di
Equitalia, Benedetto Mineo – L'obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su
misura a cittadini e imprese. Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che
riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni – conclude Mineo - per un importo
che supera i 28 miliardi di euro».
Rateazioni, basta un clic. Con il servizio "rateazioni online" è possibile chiedere e ottenere una dilazione per importi fino 50
mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali (direttamente allo sportello e tramite posta
raccomandata). Il contribuente dovrà semplicemente inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui
richiede la rateizzazione e procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per
effettuare il pagamento. Si ricorda che la rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una semplice
richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di
difficoltà economica del contribuente. In questi casi è possibile utilizzare i canali tradizionali scaricando i moduli anche dal
sito.

MOBILE LINK

Un unico portale, con tanti servizi e nuove guide multimediali. Tutto è fatto per rendere intuitiva la navigazione, trovare la
soluzione "a colpo d'occhio" e non fare mai perdere l'utente. Un sito multimediale grazie a infografiche, video-tutorial, feed
rss per essere sempre aggiornati. Ed è anche possibile condividere le informazioni sui principali social network. In ciascun
profilo si trovano i servizi più usati, le informazioni correlate e la principale normativa sulla riscossione. L'area Cittadini è
stata realizzata con testi più semplici, nuove guide facili, infografiche e i canali di contatto sempre a portata di mano.
Nell'area Imprese le informazioni sono focalizzate sugli aspetti più rilevanti del mondo imprenditoriale, con
approfondimenti su compensazioni e rimborsi in conto fiscale. Chi fa parte di un'Associazione o di un Ordine professionale
convenzionato con Equitalia, in pochi passaggi può usufruire dello Sportello telematico dedicato. Gli Enti pubblici creditori e
gli altri organismi che si avvalgono di Equitalia potranno invece utilizzare l'ampia gamma di applicativi messi a disposizione.
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Categoria: Attualità

AOSTAOGGI.IT

STRUMENTI

Contatti - Pubblicità
Redazione
Privacy

Toolbar
Infopoint
app mobile

NETWORK

AostaOggi.IT è un prodotto della testata giornalistica WEBITALYNEWS

Aostaggi.tv
Aostafoto.eu
Veronaoggi.it
Veronaoggi.tv
Milanonotizie.it
Valledaosta.si

Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli
Direttore editoriale Marco Camilli
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075

STAMPA LOCALE

25

RASSEGNA WEB

DATAMANAGER.IT

Data pubblicazione: 10/12/2014

Link al Sito Web
LOGIN

REGISTRATI

HiQPdf Evaluation 12/10/2014

art

NEWS



EVENTI

WHITE PAPERS

BREAKING NEWS

RIVISTA DATA MANAGER



TOP100 DEL SOFTWARE

NEWSLETTER

Nasce Mathesia, piattaforma di crowdsourcing dedicata al mondo della matematica applicata 

PUBBLICITÀ E SERVIZI



CANALE ICT



Il Parlamento Ue vota sì allo scorporo di Google 

Amazon prepara Travel

Equitalia: nuovo sito e rateazioni online
ACCEDI CON FACEBOOK

Login with Facebook

TROVA ARTICOLI

cerca qui

CERCA

MONDO HI-TECH
La casa connessa non è più un sogno

Universitiamo: la ricerca italiana si fa
“crowdfunding”



0



0



0
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Arrivano i vaccini in 3D, armi hi-tech
contro virus e tumori

Equitalia lancia un nuovo sito semplificato e ottimizzato per smartphone e tablet e un nuovo servizio per richiedere online la rateazione del
debito
Equitalia ha lanciato un nuovo sito che promette di essere “più chiaro, più semplice e più utile”. Il nuovo portale della società di
riscossione dei tributi è stato ottimizzato anche per smartphone e tablet e permette di rendere più agevoli le operazioni di cittadini,
imprese, associazioni ed enti pubblici creditori.

Equitalia: da oggi la rateazione si può chiedere online
Il nuovo sito di Equitalia fornisce diversi strumenti. “Paga online” consente di saldare i debiti con carta di credito mentre “Estratto conto”
permette di conoscere la propria situazione debitoria e le procedure in corso. “Sospensione online“ è un servizio lanciato a febbraio con cui
bloccare la riscossione in caso di annullamento del debito da parte dell’ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza
favorevole. Infine, Equitalia ha creato un tool chiamato “rateazioni online” che permette di richiedere via web una dilazione dei debiti fino a
50mila euro. Stando ai dati della società, al momento le rateazioni attive sono 2,5 milioni per un importo superiore ai 28 miliardi di euro.
“Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti – ha spiegato l’AD di Equitalia, Benedetto MineoL’obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese”.
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