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A nessuno fa piacere saldare 
il conto con il fisco. Se poi è 
pure difficile trovare l'ufficio 
aperto o capire perché 
l'importo è così alto, allora le 
imposte diventano una vera 
tortura. Da quest'anno, però, ci 
sono alcune novità che 
dovrebbero rendere la vita dei 
contribuenti più semplice 

t c ì S S G più facile pagarle 
P arlare di tasse non è certo un 

argomento piacevole. Però ci sono. 
Ed è un dovere pagarle. Così come è 
doveroso che le istituzioni 
rendano il rapporto tra il cittadino e il 
fìsco facile, comodo e trasparente. Il 
programma delle iniziative 2011 messo a 
punto da Equitalia - la società incaricata 
per la riscossione delle tasse - vede 
importanti novità per agevolare gli 
adempimenti fiscali dei contribuenti: cali 
centet sempre attivi, assistenza via web, 
guide facili, una cartella di pagamento più 
chiara e altro ancora. I primi risultati 
si vedono già: le cartelle contestate sono ai 
minimi storici e l'assistenza ai conttibuenti 
è migliorata grazie soprattutto alla 
direttiva "anti-burocrazia". 
Vediamo tutte le novità per i cittadini. 

92 

La nuova cartella esattoriale 
Siamo sinceri: avere pendenze con il fìsco 
e vedersi arrivare a casa una cartella di 
pagamento non fa felice nessuno. 
Potrebbe non consolare, ma di sicuro 
aiuta sapere che la cartella di pagamento 
"si è rifatta" il look per rendere più 
semplice e facile mettersi in regola. 
Oggi si presenta con una nuova veste per 
agevolate l'individuazione immediata 
delle informazioni utili. 
• Una cartella con meno pagine e più 
spiegazioni pensata da Equitalia in 
accordo con le associazioni dei 
consumatori aderenti al Cncu, 
il Consiglio nazionale dei consumatori 
e degli utenti. 
• Nella prima pagina si trova un quadro 
sintetico che indica il debito del 
contribuente, riassume le somme da 
versare e le modalità di pagamento, 
indicando espressamente il termine di 60 

giorni dalla notifica della cartella entro 
cui si deve saldare l'importo. 
• Girando pagina, c'è la sezione 
"dettaglio degli importi dovuti" che 
descrive, nello specifico, ogni singola 
iscrizione a ruolo elencata nell'area 
dedicata agli addebiti. 
• Nella parte "dilazioni di pagamento" 
ci sono le istruzioni complete sulla 
possibilità di accedere alla rateazione 
della somma dovuta, in modo che sia più 
facile per tutti saldare i debiti pendenti 
con l'Agenzia delle enttate. 
• Una zona è dedicata alle avvertenze, in 
particolare a spiegare che cosa deve fare 
l'interessato se pensa che la cartella gli sia 
stata inviata per errore. 
• Nell'ultima sezione, chiamata 
"informazioni utili", si trovano tutte 
le spiegazioni necessarie per chiarire 
ogni dubbio. 
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PER SAPERNE 
DI PIÙ CI SONO LE GUIDE 

In distribuzione ci sono le nuove guide che si 
possono scaricare gratuitamente e diretta
mente dal sito www.equltaliaspa.it, basta 
andare nella sezione "Le nostre guide'' e clic
care su quella che interessa. Oppure si posso
no reperire agli sportelli dell'agenzia di riscos
sione più vicina. Sono state scritte utilizzando 
un linguaggio semplice, dotate di una grafica 
che richiama l'attenzione e naturalmente ag
giornate con la nuova normativa. Possono ri
velarsi uno strumento molto utile nelle mani 
del contribuente, un prezioso vademecum, per 
capirne di più su rateizzazioni, sgravi, sospen
sioni, rimborsi e tanto altro ancora sempre 
attinente al fisco. 

SPORTELLI APERTI 
ANCHE NEL POMERIGGIO 

A creare problemi ai contribuenti che hanno 
bisogno di ottenere informazioni e chiarimenti 
spesso sono i lunghi tempi di attesa e 
l'impossibilità, per chi è impegnato con il lavoro 
di accedere agli sportelli della riscossione nelle 
ore del pomeriggio. Per andare incontro alle 
esigenze dei cittadini in molte città, 
come Napoli e Salerno, è già stata avviata 
l'apertura pomeridiana degli sportelli con orano 
continuato. A Roma, invece, per ricevere 
consulenza è attivo un servizio di prenotazione: 
si fissano gli appuntamenti online, 
andando direttamente sul sito: 
www.equitaliagerit.it. 

11.782 
i tabaccai 

abilitati 

Si versano 
anche dal tabaccaio 
Spesso andare in banca o all'ufficio postale 
per chi ha problemi di orario di lavoro 
non è certo facile. Ora, però, per pagare le 
tasse si può approfittare degli orari più 
flessibili del tabaccaio solitamente aperto 
dalle 6 alle 22, dal lunedì al sabato e dalle 
6 alle 14 della domenica. È stato, infatti, 
siglato l'accordo rra Equitalia e la 
Federazione italiana tabaccai che consente 
di saldare i debiti con il fìsco e i contributi 
nelle 11.782 tabaccherie abilitate. 
• Il pagamento avviene tramite Rav, il 
bollettino precompilato allegato alle 
cartelle, e l'importo massimo per ogni 
operazione è 1.500 euro. Si può pagare in 
contanti o tramite bancomat, con una 
commissione di 1 euro e 80 centesimi. 
L'elenco dei tabaccai abilitati al pagamento 
con Rav è sul sito Fit - Federazione 
italiana tabaccai - www.tabaccai.it. 

L'estratto conto online 
Una novità legata al fisco è l'estratto conto 
online. Un servizio che consente di 
verificare direttamente dal computer di 
casa la propria situazione aggiornata 
relativa a debiti tributari, alle procedure di 
riscossione, alle sospensioni e alle 
rateazioni. In altre parole, di tenere sotto 
controllo le proprie cartelle di pagamento. 
Si può accedere al servizio direttamente 
dalla home page del sito di Equitalia -
www.equitaliaspa.it - cliccando sulla 
finestra "servizi web". Naturalmente, non 
solo il singolo utente, ma anche il 
commercialista di fiducia avrà la possibilità 
di fornire assistenza ai clienti in modo più 
immediato ed efficace, potendo accedere al 
servizio attraverso le password di accesso. 

A CHE COSA SERVE EQUITALIA 
Si sente nominare spesso, ma chi è in pa
role molto semplici? Si tratta di una socie-
la a totale capitale pubblico (il 51% è in 
mano all'Agenzia delle entrate e il 49% 
alMnps) incaricata dell'esercizio dell'attivi-
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tributi. » suo scopo, però, è anche quello 
J contribuire a realizzare un sistema i i 
pagamento più facile e chiaro, oltre che 
cercare di semplificare il difficile rapporto 
tra il contribuente e il fisco, in modo che 
Pagare le tasse sia più facile 

INFORMAZIONI VIA EMAIL 

Di notte o nel fine settimana si può scrivere 
un'email per ottenere informazioni dettagliate che 
interessano. Si accede dal sito internet di Equitalia 
e dalla home page si deve cliccare su "assistenza 
contribuenti" all'interno del box rosso. Sempre 
attraverso il sito è possibile verificare la propria 
situazione debitoria, calcolare il piano di 
rateazione, scaricare moduli ed effettuare 
pagamenti. In pratica, si ha a disposizione uno 
sportallo virtuale accessibile da casa o dall'ufficio 
e attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Contatti più semplici 
Grazie al "contact center" i contribuenti 
hanno a disposizione un servizio a cui 
rivolgersi per avere informazioni sulle 
cartelle di pagamento e sulle procedure 
di riscossione. I centralini permettono 
di parlare con un operatore nei giorni 
feriali per chiedere chiarimenti sulla 
propria situazione debitoria. 
• Alla sera e durante i weekend offrono la 
possibilità di ricevere delle risposte 
automatizzate con informazioni di 
servizio, come indirizzi e orari di apertura 
degli sportelli, dettagli sulle procedure di 
rateizzazione e sulle modalità per 
comunicare un pagamento già effettuato. 
• Attualmente, il servizio è disponibile 
nelle regioni di Lazio, Toscana, 
Campania, Marche, Molise, Friuli 
Venezia Giulia e nelle province di 
Bologna, Padova, Rovigo, Venezia e 
L'Aquila. A breve dovrebbe estendersi 
anche alla Calabria e alla Lombardia. 
Tutti i numeri dei centralini sono 
consultabili sui siti delle società Equitalia. 

Servìzio dì Lorena Bassis. 
Con la consulenza dell'ufficio relazioni esterne 
di Equitalia Spa. 

http://www.equitaliaspa.it
http://www.tabaccai.it
http://www.equitaliagerit.it
http://www.equltaliaspa.it
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