
Nuove regole per saldare i debiti con il Fisco 
La gestione delle rate diventa più comoda: così l'amministrazione agevola i contribuenti morosi 

I NUMERI 
I concessionari 
della riscossione 
hanno dato l'ok 
a un milione di domande 
per un valore di 15 miliardi 

FACILITAZIONI 
L'obbligo della fideiussione 
scatta per importi 
superiori ai SOmila euro 
e se non è ancora 
stata emessa la cartella 

di Antonio Iorio 

La crisi economica e finanzia
ria che ha colpito il mondo 
imprenditoriale ha compor

tato, nell'ultimo periodo, una 
maggiore tolleranza da parte del 
fisco (Equitalia e agenzia delle En
trate) nel concedere la rateazione 
delle somme di cui i contribuenti 
sono debitori Secondo i dati 
dell'agenzia delle Entrate diffusi 
a inizio aprile, i concessionari del
la riscossione hanno dato l'ok a ol
tre un milione di domande di dila
zione per un importo complessi
vo di oltre 15 miliardi di euro. Nu
meriche pesano soprattutto sugli 
uffici della riscossione, che maci
nano ogni settimana circa i2-i4mi-
la istanze provenienti da contri
buenti, imprese e professionisti. 

L'aumento delle richieste ha 
portato, negli ultimi anni, a 
un'evoluzione nonnativa volta 
ad agevolare e facilitare la conces
sione delle rateazioni nelle fasi 
successive al controllo. 

L'ultimo intervento normati
vo, in tal senso, è contenuto nel 
decreto legge 225/2010 («mille-
proroghe») - cui è seguita le di
rettiva del 15 aprile scorso di 
Equitalia - e concerne la possib i-
lità di non decadere automatica
mente dalla rateazione già con
cessa in ipotesi di mancato paga
mento della prima rata 0, succes
sivamente, di due rate. D benefi
cio riguarda esclusivamente le 
dilazioni concesse fino al 27 feb
braio 20U. In questi casi Equita
lia potrà concedere, a richiesta, 
una proroga per un ulteriore pe
riodo e fino a 72 mesi, a condizio
ne che il debitore comprovi un 
temporaneo peggioramento del
la situazione di difficoltà. 

D problema di ottenere la ratea
zione si presenta al contribuente, 
nella maggior parte dei casi, mol
to prima di quando giunge la car
tella di pagamento. Anzi, spesso, 
proprio per una serie di difficoltà 
volte a ottenere la rateazione, pri
ma dell'emissione della cartella, 
il contribuente è disposto a vede
re ulteriormente incrementare il 
proprio debito (interessi, com
pensi per la riscossione) e atten
dere la notifica della cartella da 
parte di Equitalia. 

Si tratta di una scelta in molti 
casi drammatica, che può com
portare anche la commissione 
dei reati di omesso versamento 
(se le somme non versate concer
nono l'Iva o le ritenute) ma che 
spesso è l'unica soluzione per il 
contribuente per assolvere al pro
prio debito fiscale. Infatti le altre 
forme di rateazione, prima 
dell'emissione della cartella, ri
chiedono per importi superiori a 
5omila euro circa la concessione 
di garanzie che spesso il contri

buente non riesce a ottenere dagli 
enti preposti. Ne consegue la ne
cessità di attendere la cartella e di 
richiedere la dilazione a Equita
lia: questa è, infatti, l'unica possi
bilità di rateizzare il debito senza 
alcuna garanzia 

I contribuenti che ricevono 
una richiesta di pagamento a se
guito di controlli automatici (arti
colo 36-bis del Dpr Ó00/73 per le 
imposte dirette e 54-bis del Dpr 
633/72 per l'Iva) 0 a seguito di con
trolli formali (articolo 3<5-ter del 
Dpr 600/73) delle dichiarazioni 
possono rateizzare il relativo ver
samento. Le rate sono trimestrali 
e di pari importo. Sulle rate suc
cessive alla prima sono dovuti gli 
interessi al tasso del 3,5% annuo. 

D numero massimo di rate tri
mestrali in cui è consentito ripar
tire il debito dipende dall'impor
to da versare: fino a 5mila euro si 
può pagare in un massimo di 6 ra
te; oltre 5mila e fino a 5omila euro 
il numero massimo di rate passa a 
20; oltre i 50mila euro il numero 
massimo di rate resta fermo a 20, 
ma sarà necessario prestare ido
nea garanzia, la cui documenta
zione deve pervenire all'ufficio 
entro 10 giorni dal versamento 
della prima rata. Un trattamento 
a parte viene riservato se la som
ma da versare è inferiore a 2mila 
euro. In questo caso è possibile ra
teizzare l'importo in un numero 
massimo di sei rate trimestrali, 
sempre che l'ufficio riconosca la 
temporanea situazione di difficol
tà del contribuente. 

L'eventuale diniego della rate
azione da parte di Equitalia potrà 
essere impugnato dal contri
buente innanzi al giudice tributa
rio. Questa circostanza è rUevan-
te perché inizialmente la diretti

va di Equitalia (2070/2008) rite
neva che il diniego potesse esse
re impugnato solo innanzi al Tar, 
con tutte le conseguenze negati
ve in capo al contribuente stante 
la difficoltà e, soprattutto, l'one
rosità di intraprendere un simile 
contenzioso. 

Restano tuttavia alcuni proble
mi di carattere operativo. Innanzi
tutto, la cartella per la quale viene 
negata la rateazione può contene
re anche debiti non tributari (ad 
esempio previdenziali 0 violazio
ni al codice della strada). In que
sti casi è esclusa la giurisdizione 
delle commissioni tributarie a fa
vore di quella del giudice del lavo
ro o del giudice ordinario, con la 
conseguenza che il contribuente 
è costretto a rivolgersi a vari giu
dici, e con riti differenti, per la 
Stessa cartella. Si verifica poi, non 
di rado, che la rateazione venga 
concessa ma con un numero di ra
te inferiore a quello richiesto. Di 
recente la Ctp di Milano ha chiari
to che il giudice tributario non è 
competente a individuare il nu
mero delle rate. 

Anche i contribuenti che pre
sentano Unico possono rateizza
re i versamenti: si possono pagare 
a rate le somme dovute a titolo di 
saldo e di acconto delle imposte, 
in un numero di rate diverso per 
ciascuno di essi. I dati relativi alla 
rateazione devono essere inseriti 
nello spazio "Rateazione/ regio
ne/Provincia" del modello di ver
samento F24. Agli importi così ra
teizzati si applicano gli interessi, 
da calcolare secondo il metodo 
commerciale. 

Gli interessi dovuti a seguito di 
rateizzazione non devono essere 
cumulati all'imposta, ma devono 
essere versati separatamente. 
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La bussola per la rateazione 
La rateazione dopo il controllo formale delle dichiarazioni La rateazione dopo l'accertamento delle violazioni 

LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTROLLI FORMALI 

_riorea5mila_. 
superiorea 50mila euro. Per importi 
inferiori a 2mila euro può essere 
concessa rateazione su richiesta del 
contribuente e in presenza di obiettiva 
difficoltà economica 

1 Frequenza rate: 
trimestrale 

1 Importo rateizzarle senza garanzia: 
finoa50milaeuro 

1 Quando è obbligatoria la garanzia: 
per importi superiori a 50mila euro 

ADESIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO 

,orea5milaeui 
20 se superiore a 50mila euro. 
Per importi inferiori a 2mila euro può 
essere concessa rateazione su richiesta 
del contribuente e in presenza di 
obiettiva difficoltà economica 

• Frequenza rate: 
trimestrale 

1 Importo rateizzabile senza garanzia: 
finoa50milaeuro 

' Quando è obbligatoria la garanzia: 
per importi superiori a 50mila euro 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Numero rate: 
8 o 12 se le somme superano 
51.645,69 euro 
Frequenza rate: 
trimestrale 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
senza limite 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
non prevista 

ACQUIESCENZA AD ACCERTAMENTO 

Numero rate: 
8 o 12 se le somme superano 
51.645,69 euro 

- Frequenza rate: 
trimestrale 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
finoa50milaeuro 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
oltre i50mila euro 

le somme superano 
51.645,69 euro 

' Frequenza rate: 
trimestrale 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
finoaSOmilaeuro 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
oltre i50mila euro 



La rateazione dopo l'emissione della cartella 

ADESIONE AI PVC 

Frequenza rate: 
trimestrale 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
senza limite 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
non prevista 

ACQUIESCENZA 

_lesommesupe. 
51.645,69 euro 

Frequenza rate: 
trimestrale 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
finoaSOmilaeuro 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
oltre i 50 mi la euro 

CARTELLA PAGAMENTO 

Numero rate: 
72 (massimo) 

Frequenza rate: 
mensile 

Importo rateizzabile senza garanzia: 
senza limite 

Quando è obbligatoria la garanzia: 
non richiesta 

I Come pagare 
le tasse a rate | ag 


