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Premessa 

Il decreto semplificazioni fiscali VII 

Premessa 
 

Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 52 del 2 marzo 2012 ed entrato in vigore lo stesso giorno contiene una 
serie di disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Il 
decreto all’atto della sua emanazione è stato inizialmente nominato 
“Decreto Semplificazioni fiscali”. 

Nell’iter parlamentare di conversione in Legge, avvenuta con Legge 26 
aprile 2012, n. 44 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n. 99 del 28 aprile 
2012 entrata in vigore il 29 aprile 2012, il suddetto decreto si è “arricchito” 
di una mole tale di emendamenti al testo originario che rendono alquanto 
arduo continuare ad appostrofarlo come “Decreto Semplificazioni fiscali”. 

Il D.L. n. 16/2012 introduce numerosi correttivi e modifiche a svariate 
disposizioni normative. Il “Decreto Semplificazioni fiscali” rappresenta 
l’ennesima manovra approvata nel corso del biennio 2011/2012 in un 
momento particolare dell’economia Italiana e mondiale e riflette in parte la 
logica caratterizzante le ultime disposizioni contraddistinte da una 
decretazione di urgenza seguita da altre disposizioni correttive.  

Tra le più importanti manovre approvate nel corso del biennio 
2011/2012 si segnalano le seguenti: 
• Decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011) 
• Manovra correttiva di Luglio (D.L. n. 98/2011) 
• Decreto di Ferragosto (D.L. n. 138/2011) 
• Legge di stabilità per l’anno 2012 (L. n. 183/2011) 
• Legge comunitaria 2010 (L. n. 217/2011) 
• Decreto salva Italia ( D.L. n. 201/2011) 
• Decreto liberalizzazioni o cresci Italia (D.L. n. 1/2012) 
• Decreto semplificazioni o semplifica Italia (D.L. n. 5/2012) 

 
Per mantenere un’esposizione coordinata con il testo del D.L. n. 

16/2012 nella versione risultante dalla conversione in Legge, abbiamo 
preferito dedicare un capitolo ad ogni articolo, accorpando nel Capitolo IV 
le modifiche alle accise sui carburanti, ai termini sugli adempimenti fiscali, 
allo spettro radio e alle frequenze televisive, alle imposte sui voli e sugli 
aeromobili previsti rispettivamente dagli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 
3-quinquies, 3-sexies e 3-septies inseriti dalla Legge di conversione n. 
44/2012. 

L’accorpamento di temi così importanti ma non sempre di uso comune 
per il lettore delle norme non deve far perdere di vista le disposizioni sugli 
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adempimenti fiscali, previsti dall’articolo 3-quater, che spostano a regime le 
scadenze di agosto al 20 dello stesso mese, senza dover aspettare il solito 
decreto dell’ultima ora per lo spostamento estivo. 

Anche il commento all’articolo 7 del D.L. n. 16/2012 rubricato 
amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” viene commentato nel 
capitolo 12 riguardante l’accertamento in materia di giochi. 

Il lettore del testo non deve comunque essere tratto in inganno dal 
semplice titolo di ogni capitolo perché al suo interno potrà trovare delle 
disposizioni specifiche trattate anche in altri capitoli: si vedano ad esempio 
le norme in tema di studi di settore che sono commentate sia nel capitolo 8 
“studi di settore e versamenti tributari” che nel capitolo 10 “misure di 
contrasto all’evasione” anche se con finalità differenti. 
 
 
Gli Autori 

 
 



Capitolo I 
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI 

 
Nel testo di legge definitivo sulle semplificazioni tributarie e di efficienta-
mento e potenziamento delle procedure di accertamento, tra le diverse 
modifiche introdotte, aventi come obiettivo principale quello di ridurre gli 
adempimenti per le imprese e i cittadini, vi sono anche quelle che ri-
guardano la rateazione dei debiti tributari. Per i contribuenti viene previ-
sta la possibilità di attuare dei piani di rateazione anche non costanti, 
con rate variabili crescenti nel tempo. Quest’ultima modifica normativa 
non avrà impatto sui piani di rateazione già approvati alla data di entra-
ta in vigore del decreto legge (2 marzo 2012).
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1. Premessa 
Tra le nuove disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 

di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento previ-
ste con l’approvazione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, vengono in-
trodotte nell’Ordinamento una serie di misure riguardanti la rateazione dei 
debiti tributari. 

 

2. Rateazione in presenza di avvisi bonari 
L’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16/2012 abroga il comma 7 

dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997 consentendo di fatto la dila-
zione delle somme iscritte a ruolo anche qualora il contribuente sia decadu-
to dalla possibilità di rateizzare i pagamenti relativi alle comunicazioni di ir-
regolarità (cosiddetti “avvisi bonari”). 

In precedenza, il comma 7 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 462 (ora abrogato dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16/2012) 
prevedeva che nei casi di decadenza dalla rateazione, prevista per il paga-
mento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità, il 
debito residuo non poteva più essere oggetto di ulteriore rateazione. 

Di conseguenza l’abrogazione del citato comma 7, consente al contribu-
ente che sia decaduto dal beneficio della rateazione degli importi dovuti per 
“avvisi bonari”, di richiedere all’agente della riscossione la rateazione della 
cartella di pagamento delle somme iscritte ruolo ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, favorendo così l’adesione spontanea an-
che nei casi di momentanea difficoltà finanziaria del contribuente. 

 

2.1 Avvisi bonari 
Le somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli for-

mali effettuati dagli uffici, ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 
non vengono iscritte a ruolo e quindi non sono seguite dall’emissione della 
cartella di pagamento se il contribuente per le imposte proprie o il sostituto 
d'imposta in caso di mancato versamento delle ritenute, provvedono a paga-
re le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comu-
nicazione prevista dagli stessi articoli 36-bis e 54-bis sopra indicati. 
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Procedura di liquidazione automatica 
 

Gli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 
prevedono che l'amministrazione finanziaria procede, avvalendosi di proce-
dure automatizzate, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichia-
razioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei con-
tributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichia-
razioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiara-
zioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministra-
zione finanziaria provvede a: 

 correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella 
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 

 correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle 
eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle prece-
denti dichiarazioni; 

 ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella previ-
sta dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle di-
chiarazioni; 

 ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella previ-
sta dalla legge; 

 ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla 
legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; 

 controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versa-
menti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e 
di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. 

Qualora vi sia pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche 
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tem-
pestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi 
dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qua-
lità di sostituto d'imposta. 

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso ri-
spetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti 
dall'ufficio, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquida-
zione viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta mediante 
“avviso bonario” per evitare la reiterazione di errori e per consentire la re-
golarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il 
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non 
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso 
può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 
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I contribuenti che si avvalgono (per obbligo o per scelta) degli interme-
diari abilitati per trasmettere telematicamente la propria dichiarazione, pos-
sono optare per l’invio degli inviti e delle comunicazioni di irregolarità per 
controlli automatici direttamente all’intermediario stesso. L’opzione deve 
essere esercitata nella stessa dichiarazione marcando le apposite caselle po-
ste nel frontespizio del modello di dichiarazione. Il contribuente che riceve 
un avviso telematico per il tramite di un intermediario, con cui gli sono co-
municate irregolarità derivanti da controlli automatici e riconosce la validità 
della contestazione, per evitare l’iscrizione a ruolo, può regolarizzare la pro-
pria posizione mediante il pagamento, entro trenta giorni che decorrono dal 
sessantesimo giorno successivo alla data di trasmissione dell’avviso (benefi-
ciando, quindi, di un maggior termine complessivo di 90 giorni). 

 
Se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni 

(ovvero entro 90 giorni in caso di avviso bonario ricevuto tramite un inter-
mediario) dal ricevimento dell’avviso bonario, l'ammontare delle sanzioni 
amministrative dovute viene ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti 
fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della 
comunicazione (a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme do-
vute, versate entro i termini previsti, sono calcolati nella misura del 3,5 per 
cento annuo). 

Il pagamento dell’avviso bonario deve essere effettuato mediante delega 
di versamento (modello unificato F24) con le modalità indicate nell'articolo 
19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

Medesima procedura viene prevista per le somme che, a seguito dei con-
trolli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, ri-
sultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori 
crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni. Tali somme possono 
essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista 
dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, mediante delega di pagamento 
modello F24.  

In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai 
due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antece-
dente a quello dell'elaborazione della comunicazione (a decorrere dalle di-
chiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 
2007, gli interessi relativi alle somme dovute, versate entro i termini previsti, 
sono calcolati nella misura del 3,5 per cento annuo). 
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“Avvisi bonari” 

Articolo 36-bis D.P.R. 600/73 e articolo 54-bis D.P.R. 633/72 

Pagamento Sanzione Importo 

entro 30 giorni Ridotta ad 1/3 10% (30% x 1/3) 

Articolo 36-ter D.P.R. 600/73

Pagamento Sanzione Importo 

entro 30 giorni Ridotta ad 2/3 20% (30% x 2/3) 
 
 

Le stesse istruzioni contenute negli “avvisi bonari” ricordano che il con-
tribuente che ritiene l’esito del controllo non corretto, sempre entro i 30 
giorni dal ricevimento, può fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza 
dei dati dichiarati, utilizzando esclusivamente il canale di assistenza online 
CIVIS o la Posta elettronica certificata (PEC) oppure contattando i Centri 
di assistenza multicanale al numero telefonico 848.800.444 ovvero rivolgen-
dosi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

Il contribuente, che non ha rettificato l’avviso bonario, può adempiere 
entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso usufruendo della riduzione 
delle sanzioni. In alternativa è possibile effettuare il versamento rateale con 
corresponsione della prima rata entro il medesimo termine (entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’avviso bonario) o, infine, non effettuare il pagamento. 

In questo ultimo caso verrà notificata la cartella di pagamento. 

2.2 Rateazione degli avvisi bonari 
Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o dei controlli 

formali possono ora essere versate in un numero massimo di sei rate trime-
strali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero 
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 

Precedentemente alle modifiche apportate dal D.L. 13 maggio 2011, n. 
70 era necessario presentare apposita richiesta di rateazione per gli importi 
inferiori a 2.000,00 euro dimostrando la presenza di situazioni di tempora-
nea ed obiettiva difficoltà del contribuente oltre a dover fornire idonea ga-
ranzia sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (o in alter-
nativa ipoteca volontaria di 1° grado sui beni immobili) se le somme dovute 
erano di importo superiore a 50.000,00 euro. 

Attualmente non vi è più la necessità di presentare un’istanza ma la scelta 
è lasciata alla libera discrezionalità del contribuente. 
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“Avvisi bonari” 

Importo Rateazione massima 

Fino a 5.000,00 euro Massimo 6 rate trimestrali di pari importo 

Oltre 5.000,00 euro Massimo 20 rate trimestrali di pari importo 
 
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 

giorni (ovvero 90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della 
comunicazione. 

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 
per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a 
quello di elaborazione della comunicazione rilevabile dalla comunicazione 
stessa. 

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo 
giorno di ciascun trimestre. 

La rateazione può essere anche di importo decrescente, fermo restando il 
numero massimo previsto. 

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse 
dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la 
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e san-
zioni in misura piena, dedotto quanto versato, viene iscritto a ruolo. 

Mentre il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il ter-
mine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a tito-
lo definitivo della sanzione del 30 per cento prevista dall'articolo 13 del De-
creto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 commisurata all'importo della ra-
ta versata in ritardo, e degli interessi legali. 

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente si avvale del 
ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472 entro il termine di pagamento della rata successiva. 

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a 
ruolo dovute al mancato o tardivo versamento della prima rata o di una suc-
cessiva è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello 
di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. 

La medesima procedura e possibilità di rateazione, oltre che di decadenza 
dalla rateazione per tardivo versamento delle rate, si applica anche alle 
somme che sono liquidate sui redditi a tassazione separata a seguito di rice-
vimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311.  

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata viene effet-
tuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate che determina l’imposta dovu-
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ta sui redditi assoggettati a tassazione separata, quali il trattamento di fine 
rapporto percepito dai lavoratori dipendenti, le pensioni e gli stipendi arre-
trati, ecc. per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto. 

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi 
soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico 
persone fisiche o nel quadro D (altri redditi) del modello 730 e di quelli ri-
portati dal sostituto d’imposta nella dichiarazione modello 770, viene calco-
lata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante 
al contribuente. Se emergono somme da versare, viene inviata apposita co-
municazione direttamente al contribuente, tramite raccomandata con rice-
vuta di ritorno, contenente la richiesta di pagamento (senza aggravio di san-
zioni e interessi). 

 

Ravvedimento delle somme dovute 
La risoluzione 29 dicembre 2011, n. 132/E ha istituito i codici tributo da 

utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il rav-
vedimento: 

 
 

Codice tributo Denominazione 

8929 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei con-
trolli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis 
D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 - art. 3-bis, 
c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - SANZIONE 

1980 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei con-
trolli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis 
D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, art. 3-bis, 
c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - INTERESSI 

8931 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della li-
quidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazio-
ne separata relativi ad indennità di fine rapporto di la-
voro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- 
art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - SANZIONE 

1981 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della li-
quidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazio-
ne separata relativi ad indennità di fine rapporto di la-
voro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - 
art. 3-bis,c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 -INTERESSI 
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Codice tributo Denominazione 

8932 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della li-
quidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati 
e simili - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - SAN-
ZIONE 

1982 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della li-
quidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati 
e simili - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - INTE-
RESSI 

8933 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei con-
trolli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 
600/73 - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - SAN-
ZIONE 

1983 Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei con-
trolli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 
600/73 - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - INTE-
RESSI 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezio-
ne “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debi-
to versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, e-
videnziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. 
Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a 
quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravve-
dimento. 

3. Dilazione del pagamento delle cartelle 
L’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 16/2012 interviene anche a modificare 

l’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 già oggetto di recenti mo-
difiche ad opera dell’articolo 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto 
“salva Italia”). 

3.1 La semplificazione 
Come evidenziato dalla stessa Equitalia con comunicato stampa del 27 

marzo 2012 il contribuente ha “più tempo per pagare a rate le cartelle, importo va-
riabile a seconda delle necessità, meno documenti da presentare allo sportello per debiti fi-
no a 20 mila euro. Sono solo alcune delle novità recentemente introdotte dal Parlamento e 
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direttamente da Equitalia per consentire a cittadini e imprese di mettersi in regola con il 
fisco in modo più agevole”. 

Oggi quindi si può accedere con più facilità alla rateizzazione delle cartel-
le di pagamento ricevute. 

Il decreto “salva Italia” ha prorogato i termini per beneficiare della rate-
izzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situa-
zione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già con-
cessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché 
non sia intervenuta decadenza.  

Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di 
importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo 
crescente rispondono all'esigenza di agevolare il contribuente nella fase di 
difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione mi-
gliorerà. 

 

Debiti fino a 20 mila euro 
Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5.000 a 

20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere con-
cessa a semplice istanza di parte.  

Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione e-
conomico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debi-
to supera la nuova soglia massima di 20.000 euro. 

Le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro vengono ora ac-
cettate da Equitalia senza la necessità per il richiedente di dover allegare al-
cuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva 
difficoltà economica. 

Alla luce di tale modifica, per gli importi fino a 20.000 euro viene elevato 
a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni 
caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, 
salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgi-
mento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strut-
ture.  

 

Decreto sulla semplificazione fiscale 
Il D.L. n. 16/2012 ha introdotto una serie di importanti novità preve-

dendo: 
a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente 

fin dalla prima richiesta di rateazione; 
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b) che non vi sia decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato 
pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in pre-
senza dell’inadempimento al versamento di due rate consecutive; 

c) che fatte salve le ipoteche iscritte prima della richiesta di rateazione, 
da tale momento è inibita la possibilità di adottare la misura cautelare; 

d) che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data del 2 mar-
zo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012) non sono sog-
getti a modificazioni e quindi esplicano i loro effetti, salvo il caso di 
proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 
Le novità indicate non determinano quindi nessun danno ai debitori che 

potranno in caso di peggioramento della loro situazione economica (si veda 
sopra quando indicato alla lettera d) e di difficoltà ad onorare il piano di ri-
entro già concordato, chiedere una rateazione in proroga anche a rata cre-
scente per sfruttare così le aspettative di miglioramento della propria situa-
zione economica/finanziaria. 

 
 

Chi Cosa Quanto/Come 

Agente della riscossione Su richiesta del contribu-
ente, può concedere, nel-
le ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva 
difficoltà dello stesso 

La ripartizione del pa-
gamento delle somme 
iscritte a ruolo fino ad 
un massimo di settan-
tadue rate mensili 

Contribuente Scadenza rate mensili Le rate mensili nelle 
quali il pagamento è sta-
to dilazionato scadono 
nel giorno di ciascun 
mese indicato nell'atto 
di accoglimento dell'i-
stanza di dilazione 

Agente della riscossione In caso di comprovato 
peggioramento della si-
tuazione 

La dilazione concessa 
può essere prorogata 
una sola volta, per un 
ulteriore periodo e fino 
a settantadue mesi, a 
condizione che non sia 
intervenuta decadenza 
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Chi Cosa Quanto/Come 

Il debitore Può chiedere che il pia-
no di rateazione preveda

Rate variabili e crescenti 
anziché a rate costanti 

Agente della riscossione Una volta ricevuta la ri-
chiesta di rateazione 

Può iscrivere l'ipoteca di 
cui all'articolo 77 del 
D.P.R. 602/1973 solo 
nel caso di mancato ac-
coglimento della richie-
sta, ovvero di decadenza 
dalla rateazione. Sono 
fatte comunque salve le 
ipoteche già iscritte alla 
data di concessione della 
rateazione 

Contribuente Decadenza dalla ratea-
zione 

In caso di mancato pa-
gamento di 2 rate con-
secutive 

Contribuente Decadenza dalla ratea-
zione 

L'intero importo iscritto 
a ruolo ancora dovuto è 
immediatamente ed au-
tomaticamente riscuoti-
bile in unica soluzione 

Contribuente Decadenza dalla ratea-
zione 

Il carico tributario non 
può più essere rateizzato 

 
Ad oggi quindi fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere 

un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costan-
ti.  

Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospetti-
va di un miglioramento della situazione economica del contribuente. 

Il pagamento a rate sterilizza inoltre l'ipoteca e Equitalia non potrà iscri-
vere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di 
pagare il debito a rate. 

Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato i-
nadempiente e può partecipare alle gare d'appalto (si veda infra). 

Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade 
dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima in-
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vece era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o 
successivamente, di due rate, anche non consecutive.  

4. Dilazione del pagamento dei debiti nei confronti degli enti 
pubblici dello Stato 

L’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 16/2012 con il fine acclarato di una 
più equilibrata riscossione dei crediti di natura patrimoniale degli enti pub-
blici dello Stato consente, su richiesta del debitore che versi in situazioni di 
obiettiva difficoltà economica, di riconoscere al debitore stesso la ripartizio-
ne del pagamento delle somme dovute in rate costanti ovvero in rate varia-
bili. 

La rateazione può essere concessa anche nel caso in cui tra il debitore e 
l’ente pubblico dello Stato intercorra un contenzioso o nell’ipotesi in cui il 
debitore già fruisca di una rateizzazione. 

La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti 
previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni 
comunitarie. 

 

Pendenze nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 
L’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 introdotto nell’Ordinamento dal 

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le 
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamen-
to di somme superiori a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario del 
pagamento stesso risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non 
procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente della ri-
scossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti 
a ruolo. 

L’inadempimento deve inoltre essere segnalato all'agente della riscossio-
ne competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione 
delle somme iscritte a ruolo. 

Le disposizioni attuative sono state dettate dal regolamento di attuazione 
adottato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gen-
naio 2008, n. 40. 

L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 16/2012 prevede che in presenza 
della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 il sogget-
to pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del be-
neficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è 
verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mo-
ra dovuti. 
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Il mancato pagamento dell’eccedenza sopra individuata costituisce viola-
zione dei doveri d'ufficio. 

5. Gare di affidamento delle concessioni e degli appalti 
Il comma 5 dell’articolo 1 del D.L. n. 16/2012 apporta una modifica 

all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE – Codice degli appalti). 

Anteriormente alla modifica in esame il contribuente ammesso ad una ra-
teazione del suo debito tributario veniva considerato ex lege come inadem-
piente con impossibilità di partecipare alle gare di affidamento delle conces-
sioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. 

Il decreto semplificazioni pone rimedio a questa situazione in quanto il 
contribuente è in realtà adempiente anche se il suo debito viene onorato a 
rate. 

Così dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012, gli 
uffici finanziari all’atto del rilascio delle attestazioni necessarie per partecipa-
re agli appalti devono specificare l’effettiva situazione in cui versa il contri-
buente. 

Non si considerano quindi scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato 
concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in rego-
la con i pagamenti. 

 
 

Art. 1 D.L. n. 16/2012 

Comma 1 Modifiche alla rateizzazioni dei debiti derivanti da comuni-
cazioni di irregolarità (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997): 

- non è più necessario presentare l’istanza di rateazio-
ne, 

- possibilità di dilazionare le somme iscritte a ruolo 
anche qualora il contribuente sia decaduto dalla pos-
sibilità di rateizzare i pagamenti relativi alle comuni-
cazioni di irregolarità. 

Commi 2 e 3 Modifiche alla rateazione delle cartelle di pagamento (art. 19 
D.P.R. n. 602/1973): 

- possibilità di ottenere un piano di ammortamento a 
rata crescente fin dalla prima richiesta di rateazione; 

- decadenza solo dopo il mancato pagamento di due 
rate consecutive; 
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- l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo 
nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovve-
ro di decadenza. 

Comma 4 Gli enti pubblici dello Stato, ad eccezione degli enti previ-
denziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti 
da sanzioni comunitarie, su richiesta del debitore che versi 
in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possono ri-
conoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute in rate costanti ovvero in rate variabili an-
corché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso 
già fruisca di una rateizzazione. 

Comma 4-bis In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del 
D.P.R. n. 602/1973 il soggetto pubblico è comunque tenuto 
a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle 
somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è 
verificato l'inadempimento. 
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