
Debiti contributivi a rate 
con ruoli solo a Equitalia 
Cambia la rateizzazione dei 
debiti contributivi: su quelli 
iscritti a ruolo la possibilità di 
pagamento dilazionato andrà 
chiesta a Equitalia, non all'Inps 
che resta competente sui debiti 
in fase amministrativa. 
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-*"t tati. Da agosto nuova procedura per i datori in difficoltà 

Debiti rateizzati all'Inps 
e ruoli solo a Equitalia 
Nessun onere 
sulle ritenute 
ma non decade 
la segnalazione 
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La rateizzazione dei debiti 
Inps iscritti a ruolo non prevede 
più la doppia procedura Inps o 
esattoria: è questa la principale 
novità introdotta dalla circolare 
n. 106 del 3 agosto scorso. Da que
sta data non è più infatti possibi
le rivolgersi all'Inps per dilazio
nare i debiti contributivi già noti-

^fKatr t'Ori' càrtéllà*-è1?Srt8riaft;* 
con la disposizione l'istituto si al
linea alle metodologie adottate 
da altri enti (si veda l'articolo a 
fianco). Mentre con le regole 
precedenti erano previste due ti
pologie di dilazioni, alternativa
mente presso l'Inps (massimo-
60 rate) o presso Equitalia (mas
simo 72 rate), ora per le partite 
iscritte a ruolo il contribuente 
dovrà inoltrare la domanda di ra

teizzazione esclusivamente 
all'agente della riscossione che 
dovrà valutare il rispetto delle 
condizioni per l'eventuale acco
glimento. Rimangono valide le 
dilazioni su cartella già conces
se, fatta salva l'eventuale revoca 
da parte dell'Inps nel caso di 
mancato rispetto del piano di 
ammortamento. 

Il provvedimento dispone an
che altre modifiche per la con
cessione del pagamento dilazio
nato delle scoperture, soprattut
to nell'ottica di agevolare le im
prese in difficoltà nell'accesso al 
versamento rateale della contri
buzione. Si parla a questo punto 
dei soli debiti ancora in fase am
ministrativa, la cui gestione ri
mane di competenza dell'Inps: 

"ffiS^afl-vefWamenti alle scaden
ze di legge, debiti richiesti mez
zo avviso bonario, debiti in fase 
legale ma non ancora iscritti a 
ruolo, partite già affidate all'esat
toria ma per le quali non sia anco
ra avvenuta la notifica della car
tella di pagamento. 

In primo luogo, all'atto 
dell'istanza, il datore di lavoro 
non è più tenuto al versamento 
delle ritenute previdenziali ed 

assistenziali operate sulle retri
buzioni dei lavoratori, pur rima
nendo fermo l'obbligo dell'Inps 
di effettuare la segnalazione del 
reato all'autorità giudiziaria. Su 
questo punto potranno emerge
re grosse problematiche nel ca
so in cui, anche in presenza di 
istanza accolta, il debitore si ve
da notificare dalla Procura l'ipo
tesi di reato. Una facilitazione -
quella annunciata - che rimane 
sulla carta poiché sarà comun
que necessario cercare di versa
re tali somme, per non incorrere 
nella denuncia penale. 

In secondo luogo viene meno 
l'obbligo del contribuente di ver
sare l'acconto pari al dodicesi
mo dell'intera scopertura, dovu
to prima dell'emissione del pia
no di dilazione. Tutre*qtfe'ste no
vità consentiranno il rilascio di 
un piano di ammortamento defi
nitivo da parte dell'Inps, conte
stualmente alla presentazione 
dell'istanza di rateazione. La pri
ma delle rate concesse dovrà ora 
essere versata in anticipo o nella 
stessa data della sottoscrizione 
per accettazione del piano: con 
questo meccanismo si dovrebbe 
semplificare il rilascio del Dure. 

Il contribuente deve ricom-
prenderc nella domanda tutti i 
debiti contributivi nei confronti 
dell'istituto, anteriormente alla 
loro iscrizione a ruolo: se il dato
re di lavoro è tenuto al versamen
to della contribuzione a più ge
stioni previdenziali (dipendenti, 
autonomi, gestione separata), do
vrà presentare una domanda per 
ciascunapartita contributiva, se
condo la rispettiva competenza. 

Per conservare il beneficio del
la rateazione, occorre non solo ri
spettare le scadenze delle rate in
dicate nel piano di ammortamen
to ma altresì il regolare versa
mento della contribuzione cor
rente: il venir meno di una delle 
due condizioni o di entrambe fa 
decadere la rateazione e compor
ta ilmaricatOTilascio di eventuali 
Dure richiesti dall'azienda, non
ché la perdita delle agevolazioni 
contributive, i cui requisiti sono 
verificati col sistema del cosid
detto Dure interno. In questa si
tuazione, la possibilità di richie
dere una nuova dilazione per lo 
stesso debito è condizionata alla 
presentazione di idonea garan
zia fideiussoria. 
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Le regole a confronto 

A RUOLO 

Circolare 106 
Dilazione possibile solo presso gli agenti della riscossione 

Regole precedenti 
Doppio canale 
/presso l'Inps in 60 rate (a decorrere dal l ' l l agosto 2002) 
/presso Equitalia in 72 rate (a decorrere dal 1° marzo 2008) 

(i) 

® 

Oggetto della dilazione: 
debiti relativi a contributi non versati alle scadenze di 
legge; debiti richiesti con avviso bonario; debiti in fase 
legale non oggetto di iscrizione a ruolo; debiti già affidati 
agli agenti della riscossione per i quali non sia ancora stata 
notificata la cartella di pagamento 

Organi competenti: 
/direttore centrale entrate contributive per debiti 

> 1.000.000,00 euro 
•'direttori regionali per debiti superiori a 500.000,00 euro 

e fino a 1 milione di euro 
•'direttori provinciali e sub-provinciali per debiti fino a 

500.000,00 euro 

Numero delle rate: 
fino a un massimo di 24 elevabili a 36, dietro autorizzazione 
del ministero del Lavoro (60 rate in casi particolari, 
di concerto col ministero dell'Economia) 

® 

® 

Circolare 106 
/inserimento dell'ammontare delle ritenute operate 

sulla retribuzione del lavoratore nell'importo del debito 
oggetto di rateazione 

/permane l'obbligo, da parte dell'Inps, di effettuare 
la segnalazione all'autorità giudiziaria (procura della 
Repubblica) della fattispecie di reato (reclusione e 
multa), pur in presenza di accoglimento delle domanda 
e laddove sussistano le condizioni previste dalla legge 

/esclusione dell'obbligo del versamento della rata 
di acconto 

Regole precedenti 
/versamento, in caso di aziende con dipendenti, delle 

ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore 
di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti 

/versamento di un acconto non inferiore a 1/12 del debito 
per contributi (per tutte le gestioni previdenziali 
interessate) o per sole sanzioni 

^ RATEAZIONI 
' • ^ CONTRIBUTIVE 

• Circolare n. 106 
del 3 agosto 2010: 
vengono riformate le 
procedure per le dilazioni 
dei debiti in fase 
amministrativa 
e per quelli già 
iscritti a ruolo 
» I debiti su cartella 
non possono 
più essere rateizzati 
presso l'Inps 

u\* I TERMINI 

Dilazioni brevi: 
» messaggio Inps n. 19684 
del 28 luglio 2010 
(sperimentale); 
• possibilità di rateizzare 
fino a quattro Uniemens 
scoperti per un 
massimo di sei rate 
(non inferiori a 100 euro); 
<» la dilazione 
deve essere chiusa 
nell'anno solare 
e vi si può ricorrere 
per un massimo 
di due volte 
nell'arco dello stesso 

%Sf 
LE NORME 
AGGIORNATE 

La manovra estiva: 
» Le disposizioni: 
decreto legge n. 78/2010 
convertito in legge 
n. 122/2010; 
circolare Inps n. 108/2010; 

«avviso di addebito» 
con natura 
di titolo esecutivo; 
* abrogazione 
della possibilità 
ìfHewjensione 
delruoTOBtw^ 
particolari casistiche; 
* modifiche ai termini 
di decadenza 

I nuovi step per richiedere la 
rateazione dei debiti Inps in fase 
amministrativa 

Contenuti dell'istanza 

Gli adempimenti aggiornati 

• La domanda deve contenere 
l'estrattocontributivo relativo ai 
crediti oggettodi dilazione (con 
specifica delle partite debitorie e di 
eventuali versamenti già 

effettuati); 
» omnicomprensivitàdituttii 
debiti nei confronti dell'istituto, 
relativamente alle varie gestioni 
previdenziali interessate 

(un'istanza per ciascuna gestione); 
« l'esposizione debitoria non si 
deve essere determinata durante 
il periodo di durata di una 
precedente dilazione: in caso 
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contrario una nuova rateazione può 
essere richiesta dietro 
presentazione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativ; 
e saldo della precedente; 
m massimo 24 rate mensili, 
prolungabili a 36 con 
autorizzazione del ministero del 
Lavoro. In casi particolari 60 
mensilità con provvedimento 
Lavoro-Economia; 
• allegare documento di identità 
del legale rappresentante. 

Presentazione della domanda 
• Presso gli sportelli Inps o 

telematicamente; 
« deve essere definita entro 15 
giorni dalla presentazione. 

Istruttoria Inps 
• esame della documentazione e 
immediata verifica dell'impegno 
del contribuente alla 
regolarizzazione della situazione 
debitoria; 
* adozione del provvedimento di 
accoglimento o diniego della 
domanda e comunicazione del 
provvedimento al contribuente; 
• in caso di accoglimento della 
dilazione, rilascio del piano di 

ammortamento definitivo; 
« segnalazione all'autorità 
giudiziaria perii mancato 
versamento delle quote a carico dei 
lavoratori trattenute sulle 
retribuzioni; 
• scatta la non punibilità del datore 
di lavoro se questi provvede al 
versamento di queste somme entro 
tre mesi dalla contestazione o 
notifica della violazione. 

Adempimenti del contribuente 
• pagamento della prima rata, 
tramite modello F24 (causale 
RC01), da effettuare prima o 
contestualmente alla data di 

sottoscrizione per accettazione 
del piano di ammortamento; 
• sottoscrizione del piano entro 
10 giorni dalla delibera di 
accoglimento; 
* rispetto delle scadenze delle rate 
mensili calcolate (attraverso il 
ruolo diriscossione spontanea ) e 
regolare versamento della 
contribuzione «corrente», pena 
la revoca. In caso di sospensione 
del pagamento della contribuzione 
mensilmente dovuta, il direttore 
detla sede può comunque 
autorizzare la prosecuzione della 
dilazione. 


