
Imposte arate 
per un miliardo 

I contribuenti nordestini dal 2008 
ad oggi hanno pagato a rate imposte 
per oltre 1 miliardo. Più di 93inila le ra-
teizzazioni concesse da Equitalia, per 
un importo medio inferiore a quello na
zionale. Grazie al decreto milleproro-
ghe, chi non è in regola con le scadenze 
potrà chiedere una nuova dilazione. 
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Fisco. Da aprile 2008 a oggi sono state definite 93mila pratiche con Equitalia 

A Nord-Est pagato a rate 
oltre un miliardo di tasse 
L'importo medio concordato è inferiore a quello nazionale 

A CURA DI Alto Adige dall'aprile 2008 che sembrerebbe aver colpi-
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Dal 2008 a oggi nelle tre 
regioni nordestine sono sta
te rateizzate imposte per un 
importo di oltre un miliardo. 
Ed è prevedibile che molti 
contribuenti aderiranno alla 
possibilità di allungare i tem
pi. Chi non non è in regola 
con le scadenze dei paga
menti, infatti, può chiedere a 
Equitalia una nuova dilazio
ne: il beneficio, previsto dal 
decreto milleproproghe, è di
sciplinato dalla direttiva in
terna i2/2on varata dall'agen
te nazionale della riscossio
ne lunedì 18 aprile. È previ
sto un allungamento sino a 
sei anni della rateizzazione, 
previa dimostrazione del 
peggioramento della situa
zione economica, da presen
tare con modalità diverse a 
seconda dell'importo del de
bito e delle tipologie dei sog
getti richiedenti. 

Per provare a stimare l'im
patto della proroga in Trive-
neto, è utile guardare alle ra-
teizzazioni concesse da 
Equitalia in Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino 

Alto Adige dall'aprile 2008 
ad aprile 2011 che, nell'ordi
ne, hanno raggiunto in nu
mero quota 57.783, 24.889 e 
10.580 per valori pari rispet
tivamente a 742.805.129, 
228.824.229 e 113.911.242 eu
ro. In totale quindi, nel Nor-
dEst Equitalia ha concesso 
93.252 rateizzazioni per 

1.085.540.600 euro (rispetti
vamente 1.168.440 per oltre 
15,3 miliardi in Italia). 

Le regioni nordestine si 
piazzano nella seconda par
te della classifica nazionale 
sia per quanto riguarda l'im
porto totale, sia per il nume
ro di rateizzazioni. Il Lazio è 
invece in testa per quanto ri
guarda entrambi i parame
tri: 2,8 miliardi per un totale 
di 156.932 transazioni. In ter
mini di valore medio della ra
teazione, inTriveneto il dato 
più basso è registrato dal 
Friuli V.G.: 9.194 euro con
tro, i 12.855 e u r o del Veneto e 
i 10.767 del Trentino AA (tut
ti comunque sotto i 13.123 eu
ro della media Italia). 

«I dati fotografano gli ef
fetti di una crisi finanziaria 

che sembrerebbe aver colpi
to meno in Triveneto, forse 
perché più virtuoso - com
menta Dante Carolo, presi
dente dell'Associazione dei 
dottori commercialisti e de
gli esperti contabili delle 
Tre Venezie - il che spie
gherebbe in parte le rateiz
zazioni più basse di Equita
lia. La possibilità che nelle 
nostre tre regioni vi siano 
meno contenziosi potrebbe 
essere una chiave di lettura: 
se in termini di accesso al 
credito le Pmi nordestine 
fanno più fatica perché sot
todimensionate, d'altra par
te potrebbero essersi rap
portate al fisco in maniera 
più corretta della media». 

Per le società che hanno ra
teizzato in passato la nuova 
direttiva di Equitalia è una 
boccata d'ossigeno: «Senz'al
tro approfitteranno - conti
nua Carolo - anche perché 
se a metà dello scorso anno i 
segnali di ripresa economica 
si percepivano con una cer
ta forza, a oggi la situazione 
sembra ancora molto diffici
le. Si tratta di un provvedi
mento che valorizza la fieu-


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle



ra dei professionisti a soste
gno delle imprese, specie le 
medio-grandi che presenta
no problemi di bilancio e 
che devono rendicontare la 
propria situazione con rela-
zioni previsionali e program
matiche per il prossimo bien
nio o triennio». 

Per quel che riguarda 
l'importo medio «pesano le 
richieste di rateizzazione da 
parte delle persone fisiche -
spiega Mauro Bronzato am
ministratore di Equitalia 
Friuli Venezia Giulia - che in 

genere non hanno cartelle 
esattoriali alte e che in Friuli 
sono molte di più rispetto a 
quelle delle ditte individuali 
e delle persone giuridiche, 
specie in provincia di Trie
ste e Pordenone dove copro
no quasi i due terzi del totale. 
Inoltre nel territorio sono nu
merose le piccole ditte indi
viduali, che in mancanza di 
un grosso giro d'affari non 
possono aver avuto tanti 
guai col fisco o li hanno avuti 
per importi più contenuti 
Anche l'andamento della ri

scossione di questi primi me
si del 2011, in linea con lo scor
so anno, sembra confermar
lo. Diversamente avviene in 
regioni comeLazio, Lombar
dia, Campania e Toscana do
ve non a caso ci sono le con
centrazioni industriali e 
commerciali più grosse. A 
oggi - conclude Bronzato - i 
segnali non ci fanno pensare 
che saranno in molti a ricor
rere a questa nuova proroga, 
che però non è ancora cono
sciuta a sufficienza: solo in 
estate sarà possibile un pri
mo bilancio». 

A confronto 

Numero di rateizzazioni e importo (in milioni) aprile 2008-2011 

Lazit 

Campania 

Lombardia 

Toscana 

Puglia 

Emilia-R. 

Piemonte 

Sardegna 

Veneto 

Liguria 

Marche 

Calabria 

Abruzzo 

Friuli-V.G. 

Basilicata 

Umbria 

Trenti no-A.A. |10.580 1.168.440 

Molise 19.625 15.333,0 

Valle d'Aosta 12.391 

Fonte: Equitalia 

Mauro 
Bronzato 
AD EQUITALIA 
FRIULIV.G. 

La distribuzione. Nei bassi 
importi medi in Friuli-Venezia 
Giulia pesano le richieste 
di rateizzazione da parte 
delle persone fisiche 

Dante 
Carolo 
COMMERCIALISTI 
TREVENEZIE 

Futuro prossimo. Di sicuroi 
contribuenti approfitteranno 
della possibilità di ulteriore 
dilazione delle tasse: la crisi 
continua a farsi sentire 
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LA NOVITÀ 

La norma. I contribuenti non 
in regola con le scadenze dei 
pagamenti possono chiedere 
ad Equitalia una nuova 
dilazione: il beneficio, 
previsto daldecreto 
milleproproghe (articolo 2, 
comma 20, del decreto legge 
n.225/2010 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 
febbraio2011,n.lO),è 
disciplinato dalla direttiva 
interna 12/2011 varata 
dall'agente nazionale della 
riscossione lunedì 18 aprile. 

È previsto un allungamento 
si no a sei anni del periodo di 
dilazione dei debiti fiscali e 
contributivi, previa 
dimostrazionedel 
peggioramento della 
situazione economica: nel 
caso di debiti fino a 5mila 
euro basterà una semplice 
richiesta motivata; per 
importi superiori, si distingue 
invecefra persone fisiche o 
titolari di ditte individua li in 
regimi fiscali semplificati e 
altre categorie giuridiche 
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