
Crisi e tributi. I dati della società Equitalia 

Debiti fiscali: 
tasse a rate 
da 2,9 miliardi 
Lazio prima in Italia per richieste di dilazione 
Due terzi della somma a carico delle imprese 

Lazio in testa nel ricorso alle rate 
per far fronte aldebito colfisco. Possi
bilità in vigore dal 2008, di rateizzare 
il debito per chi è in difficoltà econo
mica fino a un periodo di sei anni. 

Al 20 aprile 2on, l'ammontare com
plessivo del debito rateizzato con la 
società di riscossione Equitalia era di 
2,9 miliardi e le dilazioni concesse 
156.932. Roma al top tra le province: 

un debito "a rate" di 2,2miliardi in tota
le e 104848 dilazioni. A livello regiona
le si tratta della cifra più elevata nella 
classifica nazionale (15,33 miliardi 
complessivi per 1,168 milioni di rateiz-
zazioni), in cui il Lazio è seguito a stret
to giro dalla Lombardia con 2,7 miliar
di di debiti rateizzati. L'importo me
dio rateizzato per la platea coinvolta 
nel Lazio ammonta a 18.336 euro. 

Le più oberate sono le imprese di 
maggiore dimensione, con un impor
to a debito che tocca circa i due terzi 
del totale: 1,8 miliardi, per un numero 
di rateazioni concesse pari a 2omila. 
L'importo medio rateizzato a lorocari-
co si aggira attorno ai gomila euro. 
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Tributi. Il Lazio è al primo posto perimporti e richieste di dilazione a Equitalia 

Debiti fiscali: a rate 2,9 miliardi 
Due terzi delle somme dovute sono a carico delle imprese 

Al vertice. Benedetto Mineo, ad 
Equitalia Gerit e responsabile Lazio 

Barbara Bono mi 

Lazio in testa nel ricorso 

alle rate per far fronte ai debi
to col fìsco. Al 20 aprile 2011, 
l'ammontare complessivo 
del debito rateizzato con la so
cietà di riscossione Equitalia 
era pari a 2,9 miliardi e le dila
zioni concesse erano 156.932. 
Roma al top tra le province: 
undebito"arate"di2,2miliar-
di in totale e 104.848 dilazioni 
in essere. A livello regionale 
si tratta della cifra più elevata 
nella classifica nazionale 
(15,33 miliardi per 1,168 milio
ni di rateizzazioni), in cui il 
Lazio è seguito a stretto giro 
dalla Lombardia con 2,7 mi
liardi di debiti rateizzati ed 
entrambe distanziano tutte le 
altre regioni. L'importo me
dio rateizzato per la platea 
coinvolta nel Lazio ammonta 

a 18.336 euro. 
Ma le più oberate sono le 

imprese di maggiore dimen
sione, con un importo a debi
to che tocca circa i due terzi 
del totale: 1,8 miliardi per un 
numero di rateazioni conces
se pari a 20 mila. L'importo me
dio rateizzato a loro carico si 
aggira attorno ai 9omila euro. 

Centoseimila, invece, sono 
le procedure di rateazione in 
essere per le persone fisiche 
con somme interessate infe
riori ai5mila euro, mentre cir
ca 3imila sono i soggetti che 
hanno chiesto le rate per debi
ti sopra i 5mUa euro, tra cui le 
piccole imprese. 

«In un momento di crisi co
me quello attuale, cittadini e 
imprese sono in difficoltà con 
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ipagamenti-spiegal'ammini-
stratore delegato di Equitalia 
Gerit, responsabile per il La
zio, Benedetto Mineo-e quin
di capita sempre più spesso 
che si rivolgano ad Equitalia 
chiedendoci di intervenire 
per aiutarli ad affrontare i lo
ro problemi economici. Noi, 
però, anche in un periodo di 
crisi, non possiamo svolgere 
un ruolo di ammortizzatore 
sociale perché non ci compe
te. Quindi, richieste che van
no nella direzione di annulla
re i debiti che riscuotiamo 
pergli enti oppure diconcede
re delle moratorie sulle cartel
le di pagamento dovrebbero 
essere rivolte ad altri, non a 
noi, che non abbiamo, in que
sta materia, potere di inter
vento. Noi, per agevolare i 
contribuenti che intendono 
regolarizzare la loro posizio
ne fiscale e contributiva, cer
chiamo di mettere a loro servi
zio gli strumenti consentiti 

dalla legge». 
Si tratta, appunto, dellapos-

sibilità, in vigore dal 2008, di 
rateizzare il debito per chi è in 
difficoltà economica fino a un 
periodo di sei anni, più ulterio
ri sei grazie alle recenti novità 
normative. Adesso, infatti, 
Equitalia consente a chi ri
schia la revoca delle dilazioni, 
perché non ce la fa a tener fe
de al piano di ammortamento 
concordato in precedenza, di 
chiedere un ulteriore allunga
mento del periodo di rateizza-
zione, fino a ulteriori sei anni 
appunto, a patto che dimostri 
il peggioramento della sua si
tuazione economica. «Credo 
sia un bel modo per migliora
re il rapporto tra fisco e cittadi
ni - dice Mineo - con rate che 
possono essere anche di 100 
euro al mese. Il debito medio 
a carico dei contribuenti lazia
li è di circa i8mila euro, una ci
fra considerevole che, se co
stretti a pagare in un'unica so

luzione, può rappresentare 
un serio problema, non solo 
per il singolo cittadino, ma an
che per un'impresa». 

La situazione migliora ri
spetto a Roma se si guarda al
le altre province laziali: a Pro
sinone il debito con il Fisco ra
teizzato ammonta a 277,8mi-
lioni e le dilazioni in essere a 
15.733; segue Latina con 219,9 
milioni e 21.291 procedure di 
rateazione in corso; a Viterbo 
il totale interessato ammonta 
a 91,5 milioni, con 8.736 dila
zioni; in fondo c'è Rieti con 
66416 milioni di debito rateiz
zato e 6.324 dilazioni. Se si con
siderano gli importi medi, pe
rò, dopo i contribuenti del Fru
sinate su cui pesa un debito 
medio rateizzato di 17.659 eu
ro, cittadini e imprese delle al
tre province risultano sostan
zialmente oberati in egual mi
sura: a Latina, a Viterbo e a 
Rieti gli importi medi ammon
tano rispettivamente a 10.330, 
10472 e 10.502 euro. 
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Numero di richieste e importo (min €) delle rateazioni tributarie 
nelle province laziali (1°gennaio 2008 - 20 aprile 2011) 

Frosinone 
15.733 
277,8 min 

Viterbo 
8.736 
91.5 min 

Latina 
21.291 

219,9 min 

Roma 
104.848 

2.226,6 min 

Numero di richieste e importo delle rateazioni tributane per regio
ne (1° gennaio 2008 - 20 aprile 2011) 


