
FISCO 

Come pagare a rate multe e tasse 
È b o o m di richieste di di lazione. Per evitare ritardi e sanzioni. E lo possono fare tu t t i . Così 

Eboom. Parliamo del
le richieste di ratea

zione per il pagamento di 
multe, imposte o tributi 
mai versati. Perché sono 
sempre di più le persone 
che faticano a rispettare 
la scadenza di 60 giorni, 
entro la quale va pagata 
la cartella esattoriale. 

+155 PER CENTO 
Nel 2009 sono state oltre 
445 mila (+155% sul 2008) 
le pratiche che hanno ot
tenuto l'ok da Equitalia 
(la società di riscossione 
pubblica) per poter dila
zionare il proprio debito 
col Fisco. La novità è che 
chi già gode della dila

zione può chiedere nuo
ve rate per altri debiti. 

CALCOLO 
Suwww.equitiiliaonline.it 
si trovano i simulatori 
che permettono di sape
re se sul debito tributario 
non ancora scaduto (e già 
soggetto a un piano di 

REGIONE PER REGIONE, I DEBITI DEGLI ITALIANI 
Regione 2008 ' 2009 Totale ' Valore in euro 
Abruzzo 4.836 
Basilicata | 2.012 
Calabria 4.518 

Campania 22.887 
Emilia Romagna 12.933 

Friuli Venezia Giulia 4.418 
Lazio 21.603 

Liguria 7.294 
Lombardia 22.138 

Marche | 5.007 
J Molise 2.210 
' Piemonte 12.373 

Puglia 16.069 
Sardegna 2.641 
Toscana 16.338 

Trentino Alto Adige 1.879 
Umbria 2.284 

Valle d'Aosta 319 
Veneto 12.667 

t Totale A/174.426 

11.154 
6.386 
11.350 
57.357 
28.573 
9.427 
58.970 
15.836 
54.118 
14.530 
2.745 
29.704 
44.423 
22.883 
41.785 
3.521 
6.732 
937 

25.019 
445.450 

15.990 
8.398 
15.868 
80.244 
41.506 
13.845 
80.573 
23.130 
76.256 
19.537 
4.955 
42.077 
60.492 
25.524 
58.123 
5.400 
9.016 
1.256 

37.686 
•A619.876y 

243.043.272 
118.732.322 
288.225.955 

1.261.129.975 
482.232.399 
144.690.547 

1.837.115.058 
221.681.489 

1.940.442.195 
215.854.287 
89.738.619 
658.377.160 
787.032.764 
431.536.478 
658.414.361 
81.536.089 
120.338.634 
11.026.964 

524.842.350 

10.115.990.918 
Fonte: Equitalia 

rateazione) sia possibile 
ottenere un'ulteriore di
lazione. Alla voce «calco
lo» (della sezione «ratea
zioni») occorre compilare 
la casella «Debito non 
scaduto di precedenti ra-
teizzazioni»: basta inse
rire il debito (inclusi inte
ressi e mora) relativo alle 
rate residue e non ancora 
scadute di piani di dila
zione già concessi. Ma la 
condizione indispensa
bile è essere in regola con 
i pagamenti dei piani di 
rateazioni già in corso. 

DOMANDA 
La domanda di rateazio
ne di una cartella può 
essere comunque fatta 
da qualsiasi contribuen
te. Se il debito non supera 
i 5 mila euro, la dilazione 
è concessa su semplice 
richiesta motivata. Per 
importi fino a 2 mila eu
ro il numero massimo di 
rate è 18, tra 2.001 e 3.500 
euro 24, tra 3.501 e 5 mila 
euro 36. L'agente della ri
scossione accorda auto
maticamente il massimo 
delle rate, salvo che il 
contribuente non ne chie
da un numero inferiore. 
La domanda di rateazio
ne può essere fatta in 
qualsiasi momento, an
che se sono già partite le 
procedure esecutive per 
il mancato pagamento. 

QUANDO SERVE L'ISEE 
Per importi oltre i 5 mila 
euro, l'agente della ri
scossione valuta la richie
sta sulla base dell'entità 
del debito e dell'Isee del
la famiglia. Per altre info, 
iiiiio.equitaliaonline.it. 

Nadia Gavicli 

http://iiiiio.equitaliaonline.it
http://Suwww.equitiiliaonline.it
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