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Fiso), è boom per II saldo 
dei debiti a rate: 

12 miliardi di richieste 
ROMA - Il fisco a rate piace agli italiani. Lo 
dimostra il boom di richieste di rateizzazio-
ne per i debiti tributari. Complice anche la 
crisi economica sono, infatti, sempre di più 
gli italiani che chiedono di pagare un pò alla 
volta il conto con il fisco. 

È quanto risulta da un recente "focus" 
sull'argomento fornito dalla Corte dei Con
ti che fornisce i dati a fine 2009: 630.000 
rateizzazioni per circa 10 miliardi di euro. 
Da Equitalia arriva l'aggiornamento agli 
ultimi dati: 800.000 rateizzazioni per circa 
12 miliardi di euro. «Il successo delle ratea
zioni», sottolinea il direttore generale di 
Equitalia, Marco Cuccagna, «si traduce in 
un aiuto concreto a cittadini e imprese in 
difficoltà». 

«L'apertura di cre
dito nei confronti dei 
contribuenti», spiega 
dal canto suo la magi
stratura contabile, 
«si manifesta anche 
attraverso l'aumento 
della possibilità di ra
teizzare i debiti nei 
confronti delle ammi
nistrazioni pubbli
che. Per chiedere la 
dilazione delle som
me iscritte a ruolo 
per debiti fiscali e 
contributivi i contri
buenti si devono ri
volgere, non più al
l'Agenzia delle entra
te, ma direttamente 
agli uffici di Equita
lia, che può concede
re la rateizzazione 
del pagamento delle 
somme dovute fino a 
72 rate mensili (e non 
più solo 48 rate), nel
le ipotesi di tempora
nea situazione di 

LE CONDIZIONI 
DI EQUITALIA 

Nessun maxì-acconto 
iniziale epagamento 

distribuito anche 
in 72 mensilità 

obiettiva difficoltà. L'Agenzia delle Entrate 
È stata eliminata 

la maxi rata iniziale, 
prevedendo che anche gli interessi di mora 
e i compensi di riscossione devono essere 
ripartiti nello stesso numero di rate conces
se per il capitale iscritto a ruolo. È stato 
abolito inoltre l'obbligo di fidejussione ban
caria nei casi di pagamento prima dell'iscri
zione a ruolo a seguito di acquiescenza, 
accertamento con adesione e conciliazione 
giudiziale quando il debito non eccede i 50 
mila euro». Modifiche, queste, che hanno 
portato ad una vera e propria «esplosione 
del fenomeno delle rateazioni: alla fine del 
2009, le sole iscrizioni a ruolo rateizzate da 
Equitalia ammontavano ad oltre 630 mila, 
per un controvalore di oltre 10 miliardi di 
euro». 

Sempre nella direzione di agevolare 
l'assolvimento degli obblighi tributari»; ri
corda ancora la magistratura contabile, 
«opera la possibilità di compensare i debiti 
e i crediti (attraverso il modello F24, anche 
con riferimento a diverse tipologie impositi
ve e a differenti livelli di governo). 

L'introduzione, a partire dal 2010, di 
norme più restrittive, idonee a rendere più 
rigorosi i controlli al fine di contrastare il 
fenomeno legato alle compensazioni di 
crediti inesistenti ed a consentire il relativo 
recupero (come previsto dal decreto incenti
vi), non intacca la significatività dell'istitu
to». 
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