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Pagare le tasse? 
Molti lo fanno a rate 

Fisco. In regione il trend è in aumento del 30%: concesse 146mila proroghe 

Contribuenti in difficoltà 
Tasse a rate? Richieste boom 
Per le aziende la dilazione è comunque troppo onerosa 

MILANO 

Ornella Slnigaglìa 

La crisi morde e il ricor
so alla rateizzazione delle 
tasse, sebbene riguardi una 
parte marginale dei contri
buenti, l'anno scorso è cre
sciuta del 30 per cento. 

Dall'aprile 2008, quando 
Equitalia ha cominciato a 
concedere dilazioni, in regio
ne sono stati rateizzati im
porti per quasi 2,7 miliardi, 
circa il 17% dell'ammontare 
nazionale, pari a 15,3 miliardi 
di euro. 

«Il trend - sottolinea Gian
carlo Rossi, amministratore 

delegato di Equitalia Esatri, 
l'ente competente per la 
Lombardia - è in continua 
crescita, e sul nostro territo
rio abbiamo concesso ̂ orni
la rateizzazioni. Le dilazioni 
prevedono il pagamento de
gli importi fino a sei anni e 
con rate anche da 100 euro al 
mese - continua Rossi - e 
consentono di ridurre il ri
corso a procedure cautelari 
ed esecutive, permettendo 
al contempo di ottenere una 

maggiore efficienza nell'atti
vità di riscossione». 

Nonostante l'elevato im
porto dilazionato, però, la 
Lombardia è tra le ultime re
gioni per numero di prati
che p roc apit e : la rateizz azio-
ne è affrontata da appena 
l'i,5% dei contribuenti. A 

spiegare il perché è Giusep
pe Vivace, segretario di Cna 
Lombardia: «Molti non rie
scono a farlo poiché, stante 
l'attuale regolamentazione, 
l'importo da rateizzare è an
cora insostenibile: bisogna 
renderla più fattibile ad 
esempio passando dalle 72 

rate mensili attuali ad alme
no 120. Anche questo sareb
be un modo per contribuire 
a dare maggiore respiro alle 
piccole imprese in una fase 
ancora molto difficile». Il da
to in crescita, aggiunge Viva
ce, «è la dimostrazione di co
me gli effetti della crisisiano 
ancora forti e come questa 
sia ancora in corso: da una 
nostra indagine su un panel 
dÌ20oimprese artigiane lom
barde il 43% dichiara che la 
situazione economica è an
cora critica». 

Equitalia ha già appronta
to nuovi strumenti per pro
lungare le dilazioni, fino a ul
teriori 6 anni, ma per chieder
le bisogna dimostrare che la 
propria situazione economi
ca è peggiorata. Le domande 
per godere di questo "rinno
vo" devono essere presenta
te entro il 30 giugno e, garan
tisce l'ad di Equitalia Esatri, 
l'atto «sospenderà eventuali 
procedure esecutive a cari
co e bloccherà nuove azioni 
cautelaricomeifermi ammi
nistrativi e le ipoteche». 

ttRIPRODUZIOHE RISERVATA 
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