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quitalia: stop alle mini ipoteche 
Niente iscrizione sotto gli 8 mila euro né spese di cancellazione DI ANDREA BONGI 

N ien te più iscrizioni 
ipotecarie quando gli 
importi a ruolo non 
superano gli 8 mila 

euro. E per le iscrizioni pre
gresse si pot rà chiedere la 
cancellazione dell'ipoteca. Per 
avvalersi di quest 'u l ter iore 
possibilità i contribuenti do
vranno attivarsi direttamente 
presso gli sportelli delle socie
tà del gruppo Equital ia pre
sentando un'apposita istanza 
di riesame della loro posizio
ne (il modello è pubblicato in 
pagina). 

Sono queste le principali 
rassicurazioni fornite ad Ita-
UaOggi dai vertici di Equitalia 
sulla spinosa questione delle 
iscrizioni ipotecarie sugli im
mobili dei contr ibuent i per 
importi inferiori agli 8 mila 
euro, dopo le recenti prese di 
posizione delle sezioni unite 
della Cassazione. 

Nel frattempo, con la cri
si economico-finanziaria che 
continua a mordere i contri
buenti italiani, le società del
la riscossione informano che 
il numero delle rateizzazioni 
delle somme iscritte nei ruo
li continua a crescere a ritmi 
elevati. Le rateizzazioni, senza 
ombra di dubbio, costituiscono 
infatti la cartina di tornasole 
delle difficoltà economiche dei 
contribuenti e rappresentano 
al tempo stesso un grande aiu
to per le imprese e le famiglie 
che intendono regolarizzare 
la loro posizione con il Fisco. 
Ad oggi sono s ta te concesse 
in totale circa 755 mila rate
azioni per un importo di oltre 
11 miliardi di euro di debiti 
rateizzati. 

Torniamo alla vicenda delle 
iscrizioni ipotecarie. Quanto 
affermato da Equitalia in or
dine alla volontà di non proce
dere più con l'attivazione del

la suddetta misura cautelare 
in presenza di debiti a ruolo 
inferiori alla fatidica soglia 
degli 8 mila euro rappresenta 
senza dubbio un importante 
passo in avant i . Il recente 
parere prò veri tate richiesto 
dalla società capogruppo ave
va infatti lasciato presupporre 
che l 'atteggiamento di Equi
ta l ia sul t ema non sarebbe 
cambiato di molto rispetto al 
passato. Parere che come si ri
corderà aveva ad oggetto prin
cipalmente le problematiche 
di bilancio delle società del 
gruppo con particolare riferi
mento alla necessità o meno 
da par te delle stesse di ac
cantonare nei bilanci 2009 in 
corso di predisposizione, appo
siti fondi rischi riconducibili 
ad eventuali contestazioni da 
parte dei contribuenti già rag
giunti in passato da iscrizioni 
ipotecarie sotto soglia. 

Invece, secondo quanto ap
prende ItaliaOggi, i comporta
menti delle società di riscos
sione si sono già uniformati su 
tutto il territorio italiano ade
guandosi ai precetti contenuti 
nella citata sentenza delle se
zioni unite della Cassazione. 
Nessuna iscrizione ipotecaria 
sui beni immobili del debito
re è s ta ta a t t ivata , neppure 
a titolo di misura cautelare 
senza che alla s tessa segua 
poi l 'espropriazione, quando 
il carico iscritto a ruolo sia 
inferiore agli 8 mila euro. 

Quanto all 'istanza di riesa
me anche in questo caso non si 
può non osservare come la pre
sentazione della stessa possa 
consentire ai contribuenti uno 
sgravio degli importi da cor
rispondere rispetto al recente 
passato. 

Con tale i s tanza infatti il 
contr ibuente non farà altro 
che avvisare l 'agente della 
riscossione dell'insussistenza 
dei presupposti per il man

tenimento della part icolare 
misura cautelare precedente
mente adot ta ta chiedendone 
al tempo stesso la cancellazio
ne d'ufficio. 

Naturalmente l'agente della 
riscossione provvedere a tale 
atto solo dopo aver effettiva
mente verificato la posizione 
del cont r ibuente e l 'esat to 
adempimento dello stesso in 
ordine alle somme iscritte nei 
ruoli. 

Una volta effettuata la can
cellazione d'ufficio dell'ipote
ca iscrit ta sui beni immobili 
del debitore la società con
cessionaria della riscossione 
provvedere ad informare il 
contr ibuente stesso t rami te 
il recapito indicato nel corpo 
dell'istanza di riesame. 

La t e m p e s t i v a n o t i z i a 
del l 'avvenuta cancellazione 
è elemento di indubbia im
portanza per il contribuente. 
Spesso infatti la presenza di 
un ' iscr iz ione ipotecar ia da 
par te delle società della ri
scossione è fonte di molteplici 
problematiche per il debitore. 
Si pensi, ad esempio, alla pre
senza di garanzie per fidi ban
cari o simili e alle conseguenza 
che possono derivare in tema 
di merito creditizio dall'iscri
zione delle misure cautela
ri sull 'immobile da par te di 
Equitalia. In queste situazioni 
per il debitore la cancellazio
ne dell'ipoteca da parte della 
società della riscossione può 
costituire una vera e propria 
ancora di salvezza. 

L 'annosa ques t ione delle 
ipoteche «sotto soglia» è dun
que avviata verso una rapida 
ed equa soluzione. 

I vertici di Equitalia stanno 
osservando r ispet tosamente 
i principali contenut i della 
sentenza n.4077/2010 delle 
sezioni unite civili della corte 
di cassazione. 
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llsottoscritto_ 
COD. F1SC 

Sportello di_ 

Spett.le 
EQUITALlAxxxx SpA 

ISTANZA DI RIESAME 

nato a 
__ Prov. ( ) il 
residente a 

in 

/ / 
Prov.( ) GAP 

n. 
in proprio 

oppure: 
€ in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta_ 

cod.fisc 

Con sede legale in 
P rov. 
Via 

Vista l'ipoteca iscritta su propri immobili siti nel comune di e rite
nuta l'insussistenza, a proprio avviso, dei presupposti per il mantenimento della misura 
cautelare, 

CHIEDE 
all'Agente della Riscossione della provincia di di voler riesaminare 
la posizione indicata e disporre, conseguentemente, ai fini della cancellazione d'ufficio 
dell'iscrizione, dandone sollecita comunicazione all'istante che nel caso, potrà essere 
inviata, alternativamente all'indirizzo sopra indicato, ai seguenti recapiti: 
FAX 
MAIL 
lilla sottoscritto/a autorizza Equitaliaxxxx ai sensi dei D.igs 196/2003 ai trattamento dei 
dati contenuti nella presente istanza per le finalità connesse e strumentali alia trattazione 
delia stessa. 
Acclude: 
1 ) copia fotostatica documento di identità n. 

Data 
FIRMA 


