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Un ufficio di Equitalia. L’agenzia di riscossione apre lo

“sportello imprese”

SAVONASAVONA  13 settembre 2014
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Equitalia, 14mila contribuenti chiedono di
pagare a rate
Simone Schiaffino

Savona - Un esercito di debitori, di partite Iva che devono
mettersi a posto con tributi arretrati. In provincia di Savona,
complice la crisi economica ma anche l’indecoroso sistema di
ritardi con cui le imprese ricevono i pagamenti per prestazioni a
Stato ed enti pubblici, sono 14mila ad oggi i contribuenti che
hanno chiesto a Equitalia di beneficiare del sistema di
rateizzazione del proprio debito, per complessivi 104 milioni di
euro.

Ed è anche per fronteggiare questa massa di pratiche, per fornire consulenza alle realtà imprenditoriali
direttamente interessate, che Equitalia apre, da lunedì, lo “Sportello amico imprese” in via Cimarosa 47. Sarà
un ufficio dedicato all’ascolto delle piccole aziende, agli artigiani e commercianti, per offrire assistenza mirata
al mondo produttivo savonese. Come detto, lo strumento che negli ultimi anni ha preso più piede è quello della
rateizzazione del debito: per somme fino a 50 mila euro basta una semplice domanda, senza aggiungere altri
documenti. A determinate condizioni si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni. Ma le
imprese del savonese sembrano essere interessate anche ad un altro istituto: la compensazione, prevista per le
aziende che vantano crediti erariali o commerciali con la Pubblica amministrazione.

«Un imprenditore in difficoltà, che non sa come far fronte al debito con il fisco, deve rivolgersi a noi senza
timore - spiega il direttore ligure, Piero Follo - Occorre analizzare ogni caso e conoscere tutti gli aspetti di
ogni singola situazione, economica e personale, che possono esserci dietro a un mancato pagamento. In questo
modo si semplificano i rapporti con le imprese e si può trovare la chiave migliore alle loro difficoltà».

Per debiti superiori a 50 mila euro, ai fini dell’ottenimento della rateizzazione, è necessario fornire
documentazione circa la situazione economico-finanziaria del contribuente. Tra i vantaggi che ne conseguono
c’è l’ottenimento del Durc, ovvero il certificato di regolarità fiscale necessario per lavorare con le pubbliche
amministrazioni. Senza contare che fino a quando si è in regola con i pagamenti si è al riparo dalle azioni di
riscossione.

«Da tempo cerchiamo di migliorare le sinergie con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli enti
per semplificare le pratiche degli iscritti e degli assistiti - prosegue Follo - Abbiamo siglato numerose
convenzioni, rafforzando ulteriormente la collaborazione con il mondo produttivo e professionale. Inoltre, sono
stati ampliati e diversificati i canali di pagamento e assistenza che consentono ai cittadini di procedere nel modo
più comodo».

Oltre agli sportelli di Equitalia è possibile pagare le cartelle presso gli uffici postali, le banche, i tabaccai e nelle
ricevitorie Sisal e Lottomatica abilitate. Ma è anche possibile pagare direttamente e comodamente da casa
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attraverso i servizi di homebanking della propria banca o procedere direttamente via web con un semplice
click, attraverso il sito di Equitalia. Chi preferisce non andare allo sportello, o è impossibilitato a farlo, può
consultare il sito istituzionale www.gruppoequitalia.it e avere tutte le informazioni utili sempre a portata di mano.
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