
È boom delle tasse a rate 

Gliitaliani sfruttano sem
pre di più l'opportunità 
di versare a rate tasse e 
contributi non pagati. A 
oggi Equitalia - riferisce 
una nota della società di 
riscossione - ha conces
so circa 882 mila dilazio
ni di pagamento per un 
importo che supera i 
12,4 miliardi di euro. 
L'agevolazione, che dal 
2008 è gestita direttamen
te dagli agenti della ri
scossione, «consente a fa
miglie e imprese in situa
zione di difficoltà econo
mica di rateizzare, anche 
fino a sei anni, gli importi 
delle cartelle di paga
mento», ricorda Equita
lia. 

Le tre regioni dove so
no state concesse più ra-
teizzazioni sono il Lazio 
(119 mila per un importo 
che sfiora i 2,3 miliardi di 
euro), Lombardia (110 
mila per oltre 2,2 miliar
di) e Campania (110 mila 
per quasi 1,5 miliardi). 
Oltre il 30% delle agevola
zioni riguarda le regioni 
del Mezzogiorno. Lo stru
mento delle rate «si inse
risce in una strategia più 
ampia del Gruppo Equi

talia - rileva la nota della 
società di riscossione -
che punta a un rapporto 
sempre più collaborati
vo con i contribuenti e al 
continuo miglioramen
to del servizio pubblico 
della riscossione. 
, In quattro anni di atti

vità, Equitalia ha dato un 
contributo importante 
sul fronte della lotta al
l'evasione riportando 
nelle casse dello Stato cir
ca 30 miliardi di tasse, im
poste e contributi non pa
gati». «Stiamo predispo
nendo una serie di nuovi 
servizi e siglando accordi 

con associazioni del 
mondo produttivo che 
consentano di fornire 
massima assistenza ai 
contribuenti - dice Ange
lo Coco, direttore centra
le Servizi enti e contri
buenti di Equitalia -. Il 
nostro obiettivo è dialo
gare con i cittadini per 
far crescere nel Paese la 
consapevolezza della le
galità fiscale, perchè chi 
evade le tasse danneggia 
non solo i contribuenti 
virtuosi, ma lo sviluppo 
economico e sociale del
l'intera collettività». 
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