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MARKET OVERVIEW

Nuovo look per il sito Equitalia
al via la rateizzazione on line
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FTSE MIB

19.217,69

di Antonella Donati

FTSE 100

6.500,04

-0,45%

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

9.799,73

+0,06%

CAC 40

4.227,91

-0,84%

SWISS MARKET

9.020,83

-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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Mappa del sito

4.711,85

CALCOLATORE VALUTE

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)
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