
Fisco. Nel Centro-Nord 256mUa contribuenti hanno dilazionato i pagamenti, 120mila nel Granducato 

Rateizzazioni al top in Toscana 
Con la legge 10/2011 stimato un balzo del 30% di cartelle esattoriali scaglionate 

Da Bologna a Terni 
Numero di pratiche di rateizzazione concesse da Equitalia nel 2010 per provincia nel Centro-Nord 
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Mariangela Latella 

Sempre più frequente il ri
corso dei cittadini del Centro-
Nord alle rateizzazioni delle 
cartelle esattoriali. Solo nel 
2010 le pratiche autorizzate 
dall'agente riscossore nelle 
quattro regioni (i03mila in tut
to) hanno rappresentato il 
40% del totale delle dilazioni 
concesse dal 2008 a oggi e per 
il 2011 è previsto un ulteriore 
incremento stimato fino al 
30% che sarà determinato dal
le disposizioni introdotte con 
la legge 10 del 2on che permet
te anche a chi è decaduto dalla 
rateizzazione (per non avere 
pagato alcune rate), di essere 
riammesso al pagamento dila
zionato laddove dimostri che 
le sue condizioni economiche 
siano peggiorate. In questo 
senso potrebbero essere 4mi-
la i contribuenti dell'area in 
difficoltà economica spinti a 
chiedere di essere riammessi 
ai pagamenti rateali, non 
foss'altro che per congelare i 
procedimenti d'esecuzione 
forzata sui loro beni scattati 
dopo l'interruzione dei versa
mento a rate. 

«L'incremento delle prati
che tra 2009 e 2010 - spiega 

Gianluca Ambrosio, direttore 
generale di Equitalia Umbria -
è dipeso da alcune novità legi
slative che hanno reso più ap
petibile la rateizzazione. In
nanzitutto il fatto che non vie
ne più chiesta La fideiussione 
perlerateizzazionisuperioria 
50mila euro e poi per l'elimina
zione della maxi rata iniziale 
nella quale erano concentrati 
tutti i costi legati al ritardo che 
ora vengono invece spalmati 
fra tutte le rate». 

Il volume delle rateizzazio
ni concesse ha permesso a 
Equitalia di recuperare, dal 
2008 a oggi, 2,5 milioni di euro 
dai contribuenti in difficoltà 
dell'area (di cui oltre 887mila 
nel solo 2010, pari al 35,6% del 
totale). Una cifra che molte im
prese e cittadini in difficoltà 
non sarebbero stati in condi
zione di pagare senza le dila
zioni. Si tratta del 2,4% della 
popolazione, circa 256mila 
contribuenti, di cui i2omila in 
Toscana (che per numero di ri
chieste rispetto alla popolaz io
ne, il 3,2%, è seconda in Italia 
solo alla Sardegna) Sómila in 
Emilia-Romagna d'1,9% dei re
sidenti), 35mila nelle Marche 

(2,3%) e i4mila in Umbria 
(1,6%). 

«Tra il 2009 e il 2010 - spie
ga Carlo Mignolli, ad di Equita
lia Cerit, una delle aziende del 
gruppo Equitalia che opera tra 
Arezzo, Firenze, Lucca, Massa 
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e 
chedali'luglioconfluirànella 
neonata Equitalia Centro in 
cui saranno comprese anche 
le società operanti in Emilia-
Romagna, Marche, Umbria, 
Abruzzo e Sardegna - abbia
mo registrato un incremento 
dei protocolli del 22%, mentre 

complessivamente, a livello 
toscano, incluse le province di 
Grosseto, Livorno e Siena, l'in
cremento è stato del 12 per cen
to. Non è detto, però, che l'au
mento delle richieste sia lega
to esclusivamente alla crisi 
economica. Infatti, la possibili-
tà didilazionare ipagamenti fi
no a sei anni e con rate anche 
di 100 euro al mese si traduce 
in un aiuto concreto a cittadini 
e imprese, ma consente anche 
di ridurre il ricorso a procedu
re cautelari ed esecutive e per
mette di ottenere una maggio
re efficienza nell'attività di ri
scossione». 

L'elevato numero delle ri-


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle



chieste in Toscana - e non so
lo qui - è legato anche al tessu
to economico di piccole e pic
colissime imprese le cuirichie-
ste di dilazione hanno di fatto 
polverizzato il debito tributa
rio. Così accade anche in Um
bria (a Terni poco più di mille 
richieste per quasi 7 milioni di 
euro) oppure nelle Marche, a 
Macerata (2,600 richieste per 
15 milioni di euro) e ad Ascoli 
Piceno (3mila pratiche per 
quasi25 milioni). 

Diverso il discorso in Emi

lia-Romagna, dove le poco più 
di 4omila richieste della regio
ne hanno riguardato importi 
per circa 40omila euro, contro 
i 337mila della Toscana, i 
i02miladelleMarche e i5rmila 
dell Umbria. «Questo dipen
de - spiega Alessandro Moro, 
amministratore delegato di 
Equitalia Emilia-Nord, compe
tente nelle province di Ferra
ra, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia - dal fatto che in regio-
nevi è un tessuto di aziende di 

medie e grandi dimensioni le 
cui cartelle di pagamento con
tengono importi generalmen
te significativi». Per farsi 
un'idea basta confrontare i da
ti riferiti allazona diParma, do
ve nel 2010 sono state autoriz
zate circa 4.700 rateizzazioni 
che hanno riguardato importi 
per oltre72 milioni di euro, ci
fra superiore al volume di pa
gamenti rateali delle province 
di Arezzo, Massa Carrara, Li
vorno e Siena messe insieme. 
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