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Debiti con Equitalia,
ecco le condizioni
per rateizzare le somme

Come si possono rateizzare i debiti tributari con Equi-
talia? (Teresa Landolfi, Caserta)

Con decreto ministeriale del 6 novembre scorso
sono state chiarite le condizioni per poter ripartire i
pagamenti di debiti con Equitalia su un periodo di
120 mesi, come disposto normativamente la scorsa
estate. Equitalia non ha ancora emanato specifiche
direttive, ma ad oggi appare chiaro che, ove il contri-
buente riceva una cartella esattoriale e non riesca a
pagarla integralmente alla scadenza di legge, lo
stesso può chiedere una delle due seguenti forme
di rateazione: ordinaria con durata massima 72 ra-
te mensili per temporanea situazione di difficoltà
ad adempiere; straordinaria con durata massima
120 rate mensili in ipotesi di comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura eco-
nomica, per ragioni estranee alla propria responsa-
bilità. Per debiti fino a 50mila euro si può ottenere
la rateizzazione con domanda semplice, senza la ne-
cessità di dover allegare alcuna documentazione
comprovante la situazione di difficoltà economica,
mentre per debiti oltre 50mila euro la concessione
della rateazione è subordinata alla verifica della si-
tuazione di difficoltà economica.

Per la richiesta dei piani di rateazione straordina-
ri, sono necessari i seguenti requisiti: l’accertamen-
to della temporanea situazione di obiettiva difficol-
tà; l’attestazione, a cura del debitore, della compro-
vata e grave situazione di difficoltà, indipendente
dalla sua responsabilità e legata alla congiuntura
economica; si ricorre ad una istanza motivata, da
produrre all’agente della riscossione; l’impossibilità
di provvedere secondo un piano ordinario; la prova
di solvibilità del debitore, valutata in relazione al
piano di rateazione concedibile.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modu-
lato in funzione del rapporto esistente tra la rata e
il reddito o il valore della produzione.

L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni,
pari a 100 euro; i piani di rateazione sono alternati-
vi, per cui in caso di mancata concessione di una
dilazione straordinaria si può chiedere una rateazio-
ne ordinaria.
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