
Cartelle, rate fino a 72 mesi 
Ma bisogna provare la temporanea situazione di difficolta economica 
Rosanna Arierno 

L'agente della riscossione, 
attraverso la cartella di paga
mento, invita i contribuenti al 
pagamento dei crediti vantati 
dagli enti creditori (agenzia del
le Entrate), con l'avvertimento 
che nel caso di mancato paga
mento nei 60 giorni successivi 
alla notifica della cartella sarà 
avviata l'esecuzione forzata 
per il recupero del credito. 

Le cartelle di pagamento con
tengono, oltre a tutte le altre in
formazioni, anche la descrizio
ne delle somme dovute, le istru
zioni sul pagamento, su come e 
a chi richiedere la rateazione 
del debito. 

I contribuenti che si trova
no in una temporanea situazio
ne di obiettiva difficoltà e per 
quali, quindi, è impossibile pa
gare in un'unica soluzione il 
debito iscritto a ruolo indicato 
nella cartella, possono rivol
gersi all'agente della riscossio
ne per ottenere la rateazione 
del debito. 

La domanda 
Per ottenere ciò, andrà presen
tata una domanda in carta libe
ra, allegando idonea documen

tazione che attesti la tempora
nea situazione di difficoltà del 
contribuente (per esempio, 
mancanza temporanea di liqui
dità finanziaria, scadenza con
temporanea di pagamenti an
che relativi a tributi o contribu
ti, crisi economiche settoriali o 
locali, eccetera). Per le rateazio
ni inferiori a fmila euro è suffi
ciente un'autocertificazione. 

La rateazione può essere 
concessa fino a un massimo di 
72 rate mensili (6 anni) e l'im
porto minimo della rata, salvo 
eccezioni, è di 100 euro. Per le 
rateazioni di somme superiori 
a 5omila euro non è più necessa
rio presentare garanzie (fi-
deiuss ione bancaria, p olizza fi
deiussoria). 

Sul sito di Equitalia è presen
te un simulatore di calcolo attra
verso il quale è possibile cono
scere, a seconda dell'entità del 
debito, il numero di rate che 
l'agente della riscossione potrà 
concedere e il loro importo. 

Sulle somme rateizzate si ap
plicano gli interessi con un pia
no di ammortamento a scalare 
(rate costanti, in cui la quota 
capitale cresce e la quota inte
ressi decresce in relazione alla 

I CASI PARTICOLARI 

DECESSO DEL DEBITORE 
Viene revocata la rateazione, 
ma può essere concessa 
all'erede che ne fa richiesta 
FALLIMENTO DEL DEBITORE 
Decadenza immediata della 
rateazione con tempestiva 
insinuazione del credito al 
passivo da pa rte dell'agente 
CONCORDATO PREVENTIVO 
Revoca della rateazione onde 
evitare pagamenti lesivi 
della "par condicio 
creditorum" 

durata della rateazione). 

Le formalità 
Il contribuente deve presenta
re una specifica istanza, effet
tuare una serie di calcoli volti a 
dimostrare la difficoltà econo
mica in cui egli versa e allegare 
una serie di documenti differen
ti a seconda se l'istante sia una 
persona fisica o una società (si 
veda il grafico sopra). 

In concreto la valutazione 
della capacità di assolvere ai 
propri debiti da parte delle so
cietà viene misurata mediante 
il calcolo di due indici: liquidi
tà e Alfa. 

L'indice di liquidità è la som
ma della liquidità immediata e 
della liquidità differita, rappor
tata alle passività correnti. L'in
dice Alfa, invece, calcola il rap
porto tra il debito complessivo 
e il valore della produzione mol
tiplicato per 100. 

Quando si può rateizzare 
La situazione di temporanea dif
ficoltà sussiste, infatti, secondo 
le indicazioni contenute nelle 
direttive di Equitalia, se l'impre
sa presenta un indice di liquidi
tà inferiore a 1 e un indice Alfa 

CESSAZIONE PER FUSIONE 
L'istanza di nuova rateazione 
dovrà essere presentata dal 
soggetto che è subentrato 
negli obblighi tributari e in 
capo a esso dovranno 
sussisterei requisiti richiesti 
LIQUIDAZIONE 
In caso di apertura di 
liquidazione da parte di una 
società che ha ottenuto la 
rateazione, l'impresa dovrà 
produrre una nuova 
relazione per dimostrare i l 
possesso dei mezzi necessari 
per far fronte al debito 

superiore a 3 e, in concreto: 
• se il valore alfa è compreso tra 
3 e 3,5: massimo 12 rate; 
• se il valore alfa è compreso tra 
3,6 e 4: massimo 18 rate; 
• se il valore alfa è compreso tra 
44 e 6: massimo 36 rate; 
• se il valore alfa è compreso tra 
6,1 e 8: massimo 48 rate; 
• se il valore alfa è compreso tra 
8,1 e 10: massimo 60 rate; 
• se il valore alfa supera 10: mas
simo 72 rate. 

Che succede se non si paga 
In base all'articolo 19, comma 3 
del Dpr 602/73 il debitore deca
de dal benefìcio della dilazione, 
alternativamente, quando ab
bia omesso il versamento della 
prima rata del piano di ammor
tamento, o quando abbia omes
so il pagamento di due rate suc
cessive alla prima. 

Fanno eccezione a tale rego
la, per espressa previsione nor
mativa, le dilazioni concesse fi
no al 27 febbraio 20U, per le qua
li i contribuenti, dimostrando 
l'aggravamento della propria si
tuazione economica e finanzia
ria, abbiano chiesto un'ulterio
re dilazione. 
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I principali documenti da produrre per ottenere La rateazione 

PERSONE FISICHE E TITOLARI 01 DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI SEMPLIFICATI 

01|ISEE 
Certificazione Isee relativa al proprio nucleo 
familiare rilasciata da comune, Caf 
convenzionato con l'Inps, amministrazioni 
pubbliche erogataci di prestazioni sociali 
agevolate. In ps. 

02 | CASI PARTICOLARI 
Documentazione attestante particolari 
situazioni che abbiano determinato una 
radicale modifica della situazione reddituale 
e patrimoniale risultante dall'Isee. 

A titolo esemplificativo: 
• cessazione del rapporto di lavoro 

(per lavoratori dipendenti); 
• insorgenza nel nucleo familiare di una 

grave patologia che abbia determinato 
ingenti spese mediche; 

• contestuale scadenza di obbligazioni 
pecunarie anche relative al pagamento 
corrente (in autoliquidazione) di tributi e 
contributi, a condizione che le obbligazioni 
pecuniarie in scadenza siano di entità 
rilevante in rapporto alCIsee 

SOCIETÀ DI CAPITALI (DEBITI OLTRE 15MILA C) 

O Prospetto per la determinazione dell'indice 
di liquidità e dell'indice Alfa; 

Q visura camerale aggiornata relativa alla 
società; 

0 copia dell'ultimo bilancio approvato e 
depositato presso l'ufficio del Registro 
delle imprese; 

O relazione economico-patrimoniale della 
società 


