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Debiti con il fisco, dilazione fino a sei anni 
e Equitalia lancia un nuovo portale 
di Antonella Donati 

Boccata d'ossigeno per chi non è in regola con i pagamenti fiscali e ha avviato un piano di rateizzazione. 
Anche se sono state saltate le rate ora è possibile andare avanti e ottenere una nuova dilazione dei 
pagamenti fino a sei anni. Occorre, però, dimostrare di avere ulteriori difficoltà economiche che rendono 
impossibile procedere con il piano a suo tempo concordato. Le novità in una direttiva Equitalia del 18 aprile. 
Entro il 30 giugno i termini per la richiesta. Dal 20 aprile, inoltre, è attivo un nuovo portale Equitalia con nuovi 
servizi e strumenti a portata di mouse e la possibilità di trovare lo sportello più vicino. 

I soggetti interessati - La direttiva da attuazione al decreto millerproroghe del dicembre scorso che aveva 
previsto questa possibilità. Ad essere interessati alla nuova dilazione sono colore che hanno già avviato un 
piano di rateizzazione ma hanno saltato il pagamento della prima o della seconda rata. Fino a ieri questo 
comportava il blocco della rateizzazione e l'avvio delle procedure di recupero del credito. Ora, invece, 
scattano i tempi supplementari ed è possibile spostare in avanti le scadenze di pagamento in tutti i casi in cui 
si può dimostrare un ulteriore peggioramento della situazione economica rispetto alla prima richiesta di 
rateizzazione. 

Per i privati nuovo modello Isee per la richiesta - Come già avviene per le rateazioni, se la richiesta di 
proroga riguarda debiti per un importo fino a 5.000 euro, sarà concessa sulla base di una semplice 
attestazione di situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella iniziale. Le richieste presentate da persone 
fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati sono valutate utilizzando l'indicatore della 
situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore (Isee). Per questo chi è interessato alla 
proroga della dilazione deve presentare un nuovo Isee di valore inferiore rispetto al precedente, ovvero, in 
caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello, mediante la sola dimostrazione di eventi 
posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale. 

Le regole per le imprese - Le richieste di rateazione in proroga presentate da altre categorie di soggetti, ad 
esempio le società di capitali, vengono invece esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti 
dall'indice di liquidità. Per questo il contribuente è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua 
situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale 
aggiornata da cui risulti che l'indice di liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene 
chiesta la proroga. Per la presentazione della richiesta di proroga Equitalia ha predisposto specifici moduli 
disponibili presso gli sportelli degli agenti della riscossione. 

Gli effetti della domanda - Le nuove domande di rateizzazione presentate entro il termine del 30 giugno, 
comunque, non sospenderanno le misure cautelari eventualmente adottate, ossia l'iscrizione di ipoteca e il 
fermo amministrativo, in attesa della concessione della nuova rateizzazione. Saranno invece sospese le 
eventuali procedure di recupero già in corso. Nel caso in cui, invece, la domanda sia presentata oltre il 30 
giugno, fino all'eventuale concessione dell'ulteriore dilazione sarà comunque possibile procedere anche con 
le procedure di recupero. 

II nuovo portale con il servizio trova sportello - Grazie al nuovo portale di Equitalia, poi, diventa più 
immediato consultare la posizione debitoria attraverso l'estratto conto, pagare online, contattare l'Assistenza 
contribuenti, scaricare la modulistica o simulare una rateazione. Novità assoluta è la nuova applicazione 
"Trova lo sportello più vicino": grazie a questa funzione i cittadini potranno trovare rapidamente lo sportello 
più facile da raggiungere, con gli orari, i giorni di apertura, i contatti, la mappa e il percorso per raggiungerlo. 

Il nuovo sito di Equitalia La direttiva sulle rateizzazioni 
(20 aprile 2011) 

Tutti nli prtirnli 
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MILANO 

Una sterzata "virtuale" 
verso l'unificazione delle va
rie articolazioni di Equitalia 
(un processo costantemente 
in atto fin dalla creazione del
la holding pubblica che ha pre
so in mano le redini dei vec
chi concessionari della ris e o s-
sione). La società pubblica di 
riscossione, infatti, ha reso no
to che da ieri l'informazione e 
i servizi web degli agenti della 
riscossione sono accessibili 

Riscossione 

Portale 
unico 
per il gruppo 
Equitalia 

dalla piattaforma unica www. 
gruppnequitalia.it. Questo si
gnifica che i cittadini non do
vranno più "perdersi" trai7 si
ti internet (16 delle società 
partecipate più uno della hol
ding), ma un unico portale, bi
lingue (italiano e tedesco). 

Il nuovo portale si caratte
rizza per due box centrali inte
ramente dedicati ai cittadini: 
"Servizi online" e "Strumen
ti", che rappresentano il pun
to di partenza per trovare e 

utilizzare i servizi messi a pun
to da Equitalia. In questo mo
do «diventa più immediato 
consultare la posizione debi
toria attraverso l'estratto con
to, pagare online, contattare 
l'Assistenza contribuenti, sca
ricare la modulisticao simula
re una rateazione. Un apposi
ta voce è dedicata ai servizi 
per gli enti». 

Una novità è rappresentata 
dalla nuova applicazione 
«Trova lo sportello più vici

no»: grazie a questa funzione 
i cittadini potranno trovare ra
pidamente lo sportello più fa
cile da raggiungere, con gli 
orari, i giorni di apertura, i 
contatti, la mappa e il percor
so per arrivarci. 

Per agevolare la fase di 
passaggio al portale unico, di
gitando i vecchi indirizzi 
web degli Agenti della riscos
sione gli utenti si ritroveran
no direttamente sulla nuova 
piattaforma. 
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Un nuovo sito 
Ed Equitalia semplifica 

la struttura sul web 

• • • Da oggi l'informazione e i servizi 
web degli agenti della riscossione so
no accessibili dalla piattaforma unica 
www.gruppoequitalia.it. Non più 17 si
ti internet (16 delle società partecipate 
più uno della holding), ma un unico 
portale facile da navigare. Più sempli
ce, immediato e funzionale, www. 
gruppoequitalia.it, debutta con tante 
novità. «La nascita di un portale unico 
per tutto il Gruppo Equitalia-dice il di
rettore generale. Marco Cuccagna - se
gna un traguardo importante perchè, 
oltre a determinare numerosi vantaggi 
per gli utenti web, rafforza anche il 
senso di integrazione degli agenti del
la riscossione in un'unica squadra». 
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•MI Nasce il portale www. 
gruppoequitalia.it: estratto 
conto, pagamenti e assisten
za con un click. 
Un unico portale internet per 
connettersi con Equitalia. Da 
oggi l'informazione e i servizi 
web degli agenti della riscos
sione sono accessibili dalla 
piattaforma unica www.grup-
poequitalia.it. Non più 17 siti 
internet (sedici delle società 
partecipate più uno della hol
ding), ma un unico portale, bi
lingue (in italiano e tedesco), 
a disposizione dei cittadini e 
facile da navigare. 
Si aggiunge così un nuovo 
tassello al percorso intrapre
so da Equitalia per un rappor
to più diretto con i contri
buenti e per il rafforzamento 
dell'identità di Gruppo. Più 
semplice, immediato e funzio
nale, www.gruppoequitalia. 
it, debutta con tante novità. 
Come spiega il direttore ge
nerale, Marco Cuccagna, la 
nascita di un portale unico 
per tutto il Gruppo Equitalia 
segna un traguardo impor
tante perché, oltre a determi
nare numerosi vantaggi per 
gli utenti web, rafforza anche 
il senso di integrazione degli 
agenti della riscossione in 
un'unica squadra che opera 
sul territorio con un approc
cio condiviso e coordinato e 
che da oggi può dialogare con 
i cittadini attraverso una 

Gruppo Equitalia 
il nuovo portale 

piattaforma comune. 
Servizi e strumenti a porta
ta di mouse. Due box centra
li interamente dedicati ai cit
tadini: «Servizi on line» e 
«Strumenti» sono il punto di 
partenza per trovare e utiliz
zare facilmente i servizi mes
si a punto da Equitalia. Di
venta più immediato consul
tare la posizione debitoria at
traverso l'estratto conto, pa
gare online, contattare l'As
sistenza contribuenti, scari
care la modulistica o simula
re una rateazione. Un appo
sita voce è dedicata ai servi
zi per gli enti. 
Mappa interattiva degli spor
telli. Novità assoluta è la nuo
va applicazione «Trova lo 
sportello più vicino»: grazie a 
questa funzione i cittadini po
tranno trovare rapidamente 
lo sportello più facile da rag
giungere, con gli orari, i gior
ni di apertura, i contatti, la 
mappa e il percorso per arri
varci. 
Una vetrina per tutto il Grup
po. Il cuore del nuovo portale è 
nel «Chi siamo»: qui è riunito il 
Gruppo. Un focus sulla struttu
ra societaria apre la strada a 
un menù di navigazione relati
vo agli agenti della riscossione 
sul territorio. 
Si può così accedere subito al
le pagine dedicate alle società 
partecipate, senza doversi spo
stare su un altro sito internet, 

come succedeva prima. 
I siti web di Equitalia Servizi 
(www.equitaliaservizi.it) ed 
Equitalia Giustizia (www.equi-
taliagiustizia.it), data la natura 
peculiare della loro attività, re
steranno attivi e avranno an
che un apposito link nella ho
mepage del nuovo Portale. 
La nostra attività. La sezione 
«Cosa facciamo» è il va
demecum dell'attività di Equi
talia, che spiega in maniera 
chiara e semplice le informa
zioni utili a orientarsi nell'iter 
di riscossione. Per gli Enti, 
un'intera sezione illustra le so
luzioni messe a punto e utiliz
zabili per gestire la riscossione 
volontaria e coattiva. 
Spazio alle notizie. Ampio spa
zio anche all'aggiornamento 
delle informazioni: in «Primo 
piano» saranno comunicate le 
notizie più importanti relative 
all'attività e ai risultati del 
Gruppo. Uno spazio ben visibi
le è dedicato alle comunicazio
ni di servizio mentre il box Sa
la stampa è riservato a comuni
cati, eventi e contatti con i gior
nalisti. 

Fase di passaggio guidata. 
Per agevolare la fase di pas
saggio al Portale unico, digi
tando i vecchi indirizzi web 
degli Agenti della riscossione 
gli utenti si ritroveranno di
rettamente sulla nuova piat
taforma. 

EQUITALIA 
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FISCO, PIÙ FACILE DIALOGARE ONLINE 
AL VIA IL PORTALE UNICO DI EQUITALIA 

Anche il fisco brinda ai 150 anni dell'Unità 
d'Italia. Dalla Puglia al Trentino Alto Adige, al 
via daieri il portale unico nazionaledi Equitalia. 
Un solo sito internet per dialogare sul web con 
la società che si occupa della riscossione delle 
tasse: i contribuenti possono verificare i debiti 
col fisco e pagare online. Il nuovo www.grup-
poequitalia.it è bilingue (italiano e tedesco) e 
disponibile ai cittadini di 17 regioni. 
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PIATTAFORMA 

Equitalia 
lancia 
il suo portale 
Un unico portale internet 
per connettersi con Equita
lia. Da oggi l'informazione 
e i servizi web degli agenti 
della riscossione sono acces
sibili dalla piattaforma unica 
www.gruppoequitalia.it. Non 
più 17 siti internet (16 delle 
società partecipate più uno 
della holding), ma un unico 
portale, bilingue (italiano e 
tedesco), a disposizione dei 
cittadini e facile da navigare. 
Due box centrali interamente 
dedicati ai cittadini: «Servizi 
online» e «Strumenti» sono 
il punto di partenza per tro
vare e utilizzare facilmente 
i servizi messi a punto da 
Equitalia. 
Diventa più immediato con
sultare la posizione debito
ria attraverso l'estratto con
to, pagare online, contattare 
l 'Assistenza contribuenti , 
scaricare la modulistica o 
simulare una ra teazione. 
Un'apposita voce è dedicata 
ai servizi per gli enti. 
Novità assoluta è la nuova 
applicazione «Trova lo spor
tello più vicino»: grazie a 
questa funzione i cittadini 
potranno trovare rapidamen
te lo sportello più facile da 
raggiungere, con gli orari, i 
giorni di apertura, i contat
ti, la mappa e il percorso per 
arrivarci. 
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EQUITALIA 
Un unico portale internet sui servizi di riscossione 
Un unico portale internet per connetter
si con Equitalia. L'informazione e i 
servizi web degli agenti della riscossio
ne sono accessibili dalla piattaforma 
unica www.gruppoequitalia.it. Non più 
17 siti internet (16 delle società parteci
pate più uno della holding), ma un unico 
portale, bilingue (italiano e tedesco), a 
disposizione dei cittadini e facile da 
navigare. Servizi e strumenti a portata 

di mouse. Due box centrali interamente 
dedicati ai cittadini: "Servizi on-line" e 
"Strumenti" sono il punto di partenza 
per trovare e utilizzare facilmente i 
servizi messi a punto da Equitalia. 
Diventa più immediato consultare la 
posizione debitoria attraverso l'estratto 
conto, pagare online, contattare l'assi
stenza contribuenti, scaricare la moduli
stica o simulare una rateazione. 
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EQUITALIA 

Un portale unico per tutti I servizi 
psai^ji»^ Un unico portale internet per connettersi 
i ~""~'"1 «I c o n Equitalia. Da ieri l'informazione e i servizi 

' | v dei 17 siti internet degli agenti della riscossione 
^ " " ^ S sono accessibili dalla piattaforma unica 

^ « • H www.gruppoequitalia.it. Unico portale, bilingue 
^ ^ ^ H (italiano e tedesco) e facile da navigare. 
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Equitalia 
Al via il portale unico: 
servizi pronti on line 

*—i._ 

Equitalia 

Un unico portale internet per 
connettersi con Equitalia. 
Da ieri l'informazione e i 
servizi web degli agenti della 
riscossione sono accessibili 
dalla piattaforma unica 
www.gruppoequitalia.it. 
Non più 17 siti internet (16 
delle società partecipate più 
uno della holding), ma un 
unico portale, bilingue a 
disposizione dei cittadini e 
facile da navigare. 

Pag. 11















EQUITALIA 

Inaugurato 
flnuovo 
portale web 

I UDINE 

Un unico portale internet per 
connettersi con Equitalia. Da 
ieri l'informazione e i servizi 
web degli agenti della riscos
sione sono accessibili dalla 
piattaforma unica www.grup-
poequitalia.it. Non più 17 siti 
internet (16 delle società parte
cipate più uno della holding), 
ma un unico portale, bilingue 
(italiano e tedesco), a disposi
zione dei cittadini e facile da 
navigare. Più semplice, imme
diato e funzionale, www.grup-
poequitalia.it, debutta con tan
te novità.È 
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