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PER APPROFONDIRE Equitalia , rate , on line

DIVENTA FAN DEL
MESSAGGERO

Il Messaggero.it

359.350Mi piaceMi piace

Segui
@ilmessaggeroit

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.

«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.

10 Dic 2014 18:38 - Ultimo aggiornamento: 19:50
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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. 
 
«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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Nuovo look per il sito Equitalia
al via la rateizzazione on line
di Antonella Donati

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.

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.

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.

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 »

MARKET OVERVIEW Lista completa »
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10 dicembre 2014

 "Più chiaro, più semplice e più utile". Questo

vuole essere il nuovo sito internet del Gruppo

Equitalia (www.gruppoequitalia.it),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. 

"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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Tag > debito equitalia fisco tasse

Fisco e debiti, Equitalia: ora le rate si chiedono
online
Nel nuovo sito internet di Equitalia nasce “rateazioni online”, uno strumento che
permette di richiedere la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro.

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. 

I vari servizi sono “sempre in primo piano – si
legge nella nota della società – e suddivisi per
profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed

enti pubblici creditori”. 

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. 

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”. 
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Stampa articolo

Economia

Nuovo sito internet del Gruppo
Equitalia: 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.

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.

AGV NEWS s.r.l. - Società Editrice de il Velino/AGV NEWS Agenzia Giornalistica il Velino
Presidente e A.D.: Luca Simoni - Direttore responsabile: Luca Simoni - Direttore editoriale: Tullio Camiglieri
Tel. 0661523311 r.a. - Fax 0664508643 - Reg. Trib. di Roma N° 528/98 - Codice Fiscale e Partita IVA: 09792861008
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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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Equitalia: Con Il Nuovo Sito Le Rate Si Chiedono Online

Con il nuovo sito internet del Gruppo

Equitalia sarà possibile chiedere on line la

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

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

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”.

“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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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.

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

Nuovo sito Internet di Equitalia
Le rate si chiedono anche on line
PER APPROFONDIRE: Equitalia, sito, approfondimenti
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Auto e moto: le novità, i listini,
i saloni e le prove

Pioggia, vento o sole? Scopri
come sarà tempo nella tua
città

Barbanera legge e racconta
le parole delle stelle, segno
per segno

Recensioni, notizie, diari di
viaggio, idee e guide per le
vacanze

Notizie ed esperti per essere
sempre sani e in forma

 

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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Equitalia, le rate si chiedono
online
Il nuovo sito Internet consentirà ai cittadini di
effettuare i pagamenti direttamente dal Web

10/12/2014

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 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
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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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Nuovo sito internet del Gruppo Equitalia. Subito un
servizio in più per i contribuenti: le rate si chiedono
online

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 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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Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 -
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Privacy.
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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

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

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.

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.
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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.

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 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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Equitalia: nuovo sito e rateazioni online

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 Mineo-
L’obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese”.
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