
Le rate salvano dall'esecuzione immobiliare 

La presentazione dell ' istanza di 
dilazione, nelle more della con
clusione del procedimento di 
esecuzione, ha l'effetto immedia

to di precludere l'avvio di nuove azioni 
e di sospendere quelle eventualmente 
già avviate nei confronti del debitore 
dall 'agente della riscossione. Tuttavia 
in caso di rischio per la riscossione del
le somme iscritte a ruolo, la sospensione 
delle azioni esecutive può essere negata. 
Una situazione del genere potrebbe ve
rificarsi, per esempio, a causa dell'immi
nente scadenza dei termini per fissare la 
vendita di beni mobili pignorati per un 
valore significativo rispetto all'ammon
tare del debito. Queste indicazioni sono 
state dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 
che ha predisposto una guida al paga
mento delle cartelle esattoriali rateali in 
collaborazione Equitalia spa. 

L a r a t e a z i o n e . Per accedere alla dila
zione delle cartelle esattoriali è necessa
rio presentare un'istanza in carta libera, 
unitamente alla documentazione idonea a 
dimostrare di trovarsi in una «situazione 
di obiettiva e temporanea difficoltà finan
ziaria». Per accedere al beneficio della ra
teazione del debito, il contribuente, dopo 
aver verificato di possedere i requisiti e di 

soddisfare le condizioni richieste, che di
pendono dalla tipologia di soggetto, e deve 
presentare un'apposita istanza. A segui
to della presentazione di tale istanza, il 
contribuente riceve una comunicazione 
da parte dell'Agente della riscossione con 
cui viene informato dell'avvio del proce
dimento volto a stabilire la spettanza o 
meno del beneficio richiesto. 

Per quanto concerne gli effetti sulle 
misure cautelari (fermi amministrativi e 
ipoteche), la presentazione dell'istanza di 
rateazione, nelle more della conclusione 
del procedimento, non determina la revo
ca delle misure cautelari eventualmente 
adottate in precedenza, né inibisce l'ado
zione di nuove misure. Per ciò che riguar
da, invece, le misure esecutive la presen
tazione dell'istanza ha l'effetto immediato 
di precludere l'avvio di nuove azioni e di 
sospendere quelle eventualmente già av
viate nei confronti del debitore dall'agen
te della riscossione. Tuttavia in caso di 
rischio di un irreversibile pregiudizio per 
la riscossione delle somme iscritte a ruolo, 
la sospensione delle azioni esecutive può, 
tuttavia, essere negata. 

Le modif iche. Con la legge di conver
sione 20 febbraio 2008 n. 31 , nell'art. 36 
del decreto legge n. 248 /2007 sono stati 
introdotti i commi 2-bis e 2-ter. La pri

ma modifica prevede che l'agente della 
riscossione, su richiesta del contribuente, 
può concedere, nelle ipotesi di tempora
nea situazione di obiettiva difficoltà del
lo stesso, la ripartizione del pagamento 
delle somme iscritte a ruolo fino ad un 
massimo di settantadue rate mensili. 

Con questa modifica, quindi, da una 
parte viene traslato il potere di concede
re la dilazione dall'ente impositore agli 
agenti della riscossione e dall'altro si al
lungano a 72 il numero delle rate mensili 
in astratto richiedibili dal contribuente 
per saldare il proprio debito. Il successivo 
comma 2-ter della medesima norma cir
coscrive l'ambito applicativo della facoltà 
alle entrate iscritte a ruolo dalle ammi
nistrazioni statali, dalle agenzie istituite 
dallo stato, dalle autorità amministrative 
indipendenti e dagli enti pubblici previ
denziali. Inoltre, le stesse regole possono 
esperirsi per le restanti entrate iscritte a 
ruolo, salvo diverso intendimento dell'ente 
creditore, da comunicare all'agente della 
riscossione competente in ragione della 
sede legale dello stesso ente; tale deter
minazione produce effetti a decorrere dal 
trentesimo giorno successivo alla rice
zione della comunicazione da parte del 
competente agente. 
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