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COMUNICATO STAMPA
Cartelle, in arrivo le istruzioni per la rateazione
Rateazione differenziata in base all’importo del debito e accertamento
semplificato della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i debiti sotto i
10 mila euro. Con la direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012 inviata oggi,
Equitalia fornisce alle 31 società partecipate istruzioni sulle novità introdotte dal
decreto “milleproroghe” (legge n. 31 del 28 febbraio 2008) in materia di
rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Le società del gruppo Equitalia potranno concedere la dilazione dei pagamenti
fino a un massimo di 72 rate.
La concessione della rateazione viene comunque subordinata all’accertamento,
da parte dell’agente della riscossione, dell’esistenza di una temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, vale a dire dell’impossibilità di pagare in
un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo. E’ necessario, a tale riguardo, che
chi richiede la rateazione esponga, inizialmente, le ragioni che determinano la
situazione di difficoltà finanziaria (per esempio, carenza temporanea di liquidità
finanziaria,

stato

di

crisi

aziendale

transitoria,

trasmissione

ereditaria

dell’obbligazione iscritta a ruolo, etc.). Il contribuente è tenuto a fornire idonea
documentazione all’agente della riscossione.
L’accertamento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria sarà
effettuata in modo semplificato per gli importi fino a 10 mila euro.
Invece, per i debiti che superano i 50 mila euro, così come confermato dal
decreto “milleproroghe” sarà necessaria la prestazione di una garanzia (polizza
fideiussoria, fideiussione bancaria, fideiussione rilasciata dai confidi, ipoteche).
Infine, si ricorda che finora gli uffici degli agenti della riscossione hanno accolto
le richieste di rateazione presentate dai cittadini, concedendo la sospensione
provvisoria delle azioni di recupero coattivo (sia esecutive sia cautelari), in
attesa delle istruzioni diramate oggi dalla capogruppo.
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