
Il tabaccaio riscuote le "cartelle" 
I versamenti possono essere fatti presso oltre 11 mila esercenti abilitati. Senza file, tutti i giorni 

Sta cambiando, in 
meglio, il difficile 

rapporto fra cittadini e 
agenti della riscossione. 
Sono in netta diminu
zione le cartelle conte
state (le cosiddette «car
telle pazze», ne parlia
mo nell'intervista del 
box a destra), cresce la 
possibilità di saldare a 
rate i debiti con il Fisco 
(o l'Inps), e si ampliano i 
servizi (anche on line) di 
Equitalia (la società 
pubblica incaricata del
la riscossione) a disposi
zione dei contribuenti. 
A rate. Sono più di un 
milione i contribuenti 
che nel 2010 hanno chie
sto e ottenuto di poter 
pagare a rate una cartel
la, per un importo tota
le di oltre 14,2 miliardi 
di euro. L'agevolazione, 
che dal 2008 è gestita 
d i r e t t a m e n t e dagl i 
agenti della riscossione, 
consente a famiglie e 
imprese in situazione 

Dal tabaccaio si pagano il bollo e le cartelle esattoriali. 

di temporanea difficol
tà economica di dila
zionare (con rate mini
mo di 100 euro) anche 
fino a sei anni gli im
porti dovuti (debiti fi
scali e contributivi). Sul 

sito ivwiv.equitaliaonline. 
it è possibile calcolare il 
piano di rateizzazione 
e scaricare i moduli ne
cessari per la richiesta. 
Assistenza on line. 
Più facjle anche chiari

re dubbi su una cartella 
ricevuta: cliccando, nel 
sito di Equitalia, su «as
sistenza contribuenti» 
si possono avere infor
mazioni su sgravi, so
spensioni, rimborsi e 
altro ancora. In pratica, 
uno sportello virtuale 
accessibile da casa o 
dall'ufficio e attivo 24 
ore su 24, sette giorni su 
sette. 
Nuovo servizio. È l'ul
timo fra i nuovi servizi: 
da gennaio le cartelle si 
possono pagare anche 
dal tabaccaio, senza co
de alle Poste o in banca, 
senza vincoli di orari, 
anche la sera e nei fine 
settimana. L'importo 
massimo che si può pa
gare (per ogni opera
zione) è di 1.500 euro, 
anche con il bancomat. 
Il costo: 1 euro e 80 cen
tesimi (su www.tabaccai. 
it gli indirizzi degli ol
tre 11 mila abilitati). 

Nadia Gavioli 

La rivoluzione 
di equitalia 

• Con Angelo 
Coco (nella 
foto), Direttore 
Centrale Servizi 
Enti e 
Contribuenti di 

Equitalia, facciamo il punto 
sulla «direttiva anti
burocrazia» lanciata a maggio 
dello scorso anno. 
Che cos'è e come funziona? 

«La direttiva anti-burocrazia 
è quella che meglio 
rappresenta il nostro 
approccio, basato sulla 
massima assistenza ai 
cittadini. Consente infatti di 
arginare i disguidi burocratici 
del sistema di accertamento e 
riscossione: il contribuente 
che ritiene di aver ricevuto 
una cartella sbagliata, per 
importi non dovuti o già 
pagati, non'deve più fare la 
spola tra i vari uffici per 
chiederne l'annullamento. 

presentando a Equitalia la 
documentazione che attesta, 
ad esempio, l'avvenuto 
pagamento di quanto 
richiesto, ottiene subito la 
sospensione della cartella, in 
attesa delle verifiche che noi 
faremo con gli enti 
imperatori». 
Quali sono i risultati? 
«Oggi, su un totale di circa 18 
milioni di cartelle spedite in 
un anno in tutta Italia, la 
percentuale di quelle 
contestate dai contribuenti è 
ai minimi storici: appena lo 0,1 

per cento, cioè una su mille". 
E per il 2011 che obiettivi 
vi proponete? 
«Anche quest'anno vogliamo 
semplificare al massimo la 
vita ai contribuenti. Stiamo 
lavorando per migliorare i 
nostri strumenti on line che 
già consentono di verificare 
dai computer la propria 
situazione debitoria, pagare 
quanto dovuto, ricevere 
assistenza e, in alcune realtà, 
prenotare un appuntamento 
allo sportello». S.C 
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