
L'ANNO SCORSO I TRIESTINI AVEVANO 22 MILIONI DI DEBITI NEI CONFRONTI DELLO STATO 

Equitalia, trasloco in via XXX Ottobre 
La possibilità di verificare il proprio estratto conto on-line. Sempre più rateìzzazioni 

Operatrici al banco informazioni. Equitalia si prepara a traslocare in via XXX Ottobre 

Equitalia cambia casa. La costola locale 
della società di riscossione si sposterà in
fatti dalla propria sede di via Battisti, per 
aprirne una nuova in via Trenta Ottobre. 
Proprio laddove fino a pochi mesi fa gli 
spazi ospitavano gli uffici dell'agenzia di 
pubblicità Manzoni. 

Non è questa l'unica novità in casa 
Equitalia Friuli Venezia Giulia, cioè la re
altà operante in tutto il territorio regiona
le per conto delia capogruppo Equitalia 
Spa, società a totale capitale pubblico, le 
cui quote sono divise fra l'Agenzia delle 
entrate (che detiene il 51%) e l'Inps, la cui 
partecipazione è pari al 49%. Gli sportelli 
di Equitalia in Friuli Venezia Giulia sono 
quattro, uno per ogni capoluogo di provin
cia mentre sei sono le postazioni periferi
che. A Equitalia si sono affidate in regio
ne 44 enti o associazioni per la gestione 
della riscossione delle loro entrate. 

Lo spostamento di sede a Trieste, non è 
l'unica novità targata Equitalia. E stata at
tivata infatti l'assistenza internet. Attra
verso una nuova finestra aperta sull'home 
page di tutti i siti del gruppo Equitalia è 
diventato più facile e immediato ricevere 
assistenza e richiedere informazioni, veri
ficando la propria posizione debitoria an
che calcolando il proprio piano di rateiz-
zazione ed effettuando di conseguenza i 
pagamenti. In pratica uno sportello virtua
le sempre attivo. 

C'è di più. Da pochi mesi è stato attiva
to anche l'estratto conto on line, un nuovo 
strumento a disposizione dei contribuenti 
per tenere sempre sotto controllo le car
telle di pagamento e verificare diretta
mente dal computer la propria situazione 
aggiornata relativa a debiti pendenti. E in 
questo sito c'è anche la possibilità di ave
re a disposizione un consulente virtuale 
via internet. 

Quanto invece ai dati su bollette, tasse, 
imposte o contributi non pagati regolar
mente, solo l'anno scorso a Trieste questi 
debiti nei confronti dello Stato, degli enti 
pubblici o delle multiutility, sono ammon
tati complessivamente a quasi 22 milioni 
di euro. Numeri che fanno venire i brividi 
e che possono anche essere letti come 
uno dei tanti indicatori di crisi economi
ca. 

A scegliere di rateizzare il debito nei 
confronti di Equitalia sono stati duemila
cinquecento triestini. Praticamente più 
di uno ogni cento abitanti. E in regione il 
cosiddetto carico dilazionato, nei primi 
nove mesi del 2010, ha raggiunto il livello 
di 90 milioni di euro. Praticamente il 25 
per cento in più rispetto all'anno prece
dente. Insomma, si cerca di pagare a rate, 
spalmando il debito in un lungo periodo. 
Anche di 72 mesi. 

La possibilità di rateizzare il debito ver
so l'erario è attiva dal marzo del 2008. Fi
no a quella data le dilazioni erano accor
date solo dai singoli enti impositori. Ades
so chi beneficia già della rateazione può 
chiedere anche la dilazione per le nuove 
cartelle ricevute. Condizione indispensa
bile: essere in regola con i pagamenti del
le rate precedentemente concesse. 

E se uno ha già pagato e riceve l'intima
zione? Nessun problema. Basta un'auto-
certificazione e la fotocopia del bollettino 
per chiudere la pratica, nel rispetto 
della cosiddetta direttiva antiburocra
zia. A Trieste ad aderire all'iniziativa 
sono stati solo 10 utenti dallo scorso 
gennaio e fino al 20 ottobre scorso (il 
numero totale per il Friuli Venezia 
Giulia è stato di 160 dichiarazioni pre
sentate da parte dei contribuenti nel 
medesimo periodo). 
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Nuova anche la cartella di pagamen
to che viene notificata dagli agenti 
della riscossione: caratteri più grandi 
e informazioni maggiormente detta
gliate sono il mix scelto per rendere 
più facile la comprensione della natu
ra delle somme richieste. Nel prospet
to sono riassunti così gli importi da 
versare, le modalità di pagamento e 
l'elenco deli enti creditori, oltre all'in
dicazione del termine di 60 giorni dal
la notifica entro il quale va saldato il 
debito. 


