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Le Guide

I TRIBUTI A RATE
come pagare in tempo di crisi

•	Fasi	della	rateizzazione	
•	Casi	specifici:	
-	processi	verbali	di	constatazione	
-	avvisi	bonari	
-	somme	dovute	in	caso	di	accertamento	
-	cartelle	esattoriali	
-	contributi	previdenziali

•	Interessi	e	aggio	sulla	riscossione
•	Cause	di	decadenza	

• Esempi di calcolo: 
- come determinare le rate 
- ISEE 
- indice di liquidità 
- indice Alfa

• Fac simile: 
- compilazione F24 
- richiesta di transazione fiscale

a	cura	di	Riccardo	Patimo	
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Premessa 

Rateizzazione delle imposte:  
uno strumento vitale in tempi di crisi 
di Riccardo Patimo  
Dottore commercialista in Roma e Membro del Comitato scientifico dell’IGS e del Comitato 
scientifico dell’Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria 

Per agevolare il pagamento spontaneo dei tributi, il Legislatore ha introdotto 
nel tempo diverse tipologie di versamento rateizzato, ciascuna destinata ad 
operare in ambiti diversi. I contribuenti cono così messi in condizione di 
adempiere alle richieste del Fisco anche quando le loro disponibilità finanziarie 
non consentono il pagamento integrale delle somme dovute. Tali strumenti 
possono risultare di estrema utilità anche per le imprese in crisi, a patto che 
vengano utilizzati nell’ambito di un preciso piano di risanamento sottoposto a 
costante monitoraggio e periodico aggiornamento. 

Una delle norme tributarie in continuo sviluppo è certamente quella relativa alle modalità di 
pagamento delle varie tipologie di imposte. Dopo l’introduzione del modello F24 (art. 19, 
D.Lgs. n. 241/1997), si è infatti assistito ad un progressivo ampliamento delle ipotesi in cui il 
pagamento dei vari tributi può essere effettuato in via rateizzata. 
Si va dai debiti che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, che possono essere versati in 7 
rate mensili nel periodo compreso tra giugno e novembre, per passare a quelli derivanti dal 
successivo controllo delle stesse (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, 
D.P.R. n. 633/1972), il cui pagamento può essere eseguito in 6 rate trimestrali di pari 
importo, o anche di importo decrescente, che possono giungere a 20 se il debito supera 
5.000 Euro (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997), fino ad arrivare alla rateizzazione degli importi 
affidati all’Agente della Riscossione che, in base al c.d. piano ordinario possono essere 
corrisposti in 72 rate mensili o, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata 
alla congiuntura economica ed estranea alla responsabilità del contribuente, giungere alle 
120 rate mensili e quindi, in sostanza, articolarsi lungo un periodo massimo di 10 anni. 
Ma le possibilità di versamento rateizzato delle imposte non si fermano qui.  
In caso di controlli in materia di imposte dirette ed IVA, l’art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997, 
ammette la possibilità di prestare adesione al contenuto dei processi verbali di costatazione 
che concludono tali operazioni, prima che questi si traducano in avvisi di accertamento 
parziale ex art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973 o art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e di versare 
quanto dovuto per la definizione anche in via rateizzata secondo quanto previsto dall’art. 8, 
D.Lgs. n. 218/1997, ossia in 8 rate trimestrali di pari importo o in massimo 12 rate trimestrali 
se le somme dovute superano 51.645,69 euro.  
Tali modalità di pagamento si ritrovano inoltre nella quasi totalità dei c.d. strumenti 
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deflattivi del contenzioso quali ad esempio, l’acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997) o 
l’accertamento con adesione (articoli 6 e 12 dello stesso decreto). 
Da questo breve excursus, è agevole comprendere come l’istituto della rateizzazione abbia 
un carattere “trasversale” nel nostro sistema fiscale essendo previsto per la quasi totalità 
delle fattispecie in cui il contribuente sia chiamato a versare dei tributi. 
Tale circostanza è facilmente spiegabile: la benevolenza del Legislatore è più che compensata 
dai vantaggi derivanti dalla maggiore probabilità di adempimento spontaneo dell’obbligo di 
pagare i tributi, mentre il disagio conseguente al ritardato pagamento viene coperto dalla 
previsione della maturazione di interessi sul debito da rateizzare.  
Per il contribuente vi è, innanzitutto, il sollievo psicologico che deriva dal non dover pagare 
per intero somme dovute che, specie con gli avvisi di accertamento, possono risultare anche 
ingenti. Ma soprattutto, la rateizzazione consente di avere il tempo per procurarsi le 
disponibilità liquide necessarie per fare fronte al regolare versamento delle rate. Inoltre, da 
un punto di vista operativo, la semplicità delle formalità richieste per ottenere la 
rateizzazione dei tributi rende tale strada preferibile rispetto a quella dell’ottenimento di un 
fido bancario, senza contare che in molti casi l’acquisto di denaro presso il sistema bancario 
può avere prezzi ben più alti in termini di interessi e commissioni. 
Per la verità, da più parti si è lamentata la circostanza che, una volta affidato il debito 
all’Agente della riscossione, la necessità di dover corrispondere anche l’aggio a questi 
dovuto (attualmente nella misura dell’8% delle somme da riscuotere) rende piuttosto 
oneroso anche questo tipo di rateizzazione. Ciò dovrebbe orientare i contribuenti verso le 
rateazioni più “economiche” cioè quelle attivabili prima dello scadere dei termini per 
l’affidamento delle somme ad Equitalia, ma non sempre questo è possibile anche perché, 
come si è visto, il numero di rate concedibili prima di tale evento non può superare le 12 
trimestrali e dunque un arco temporale massimo di 3 anni. Ben poco rispetto alle 
rateizzazioni offerte nell’ambito della riscossione che possono arrivare a 6/10 anni. Insomma, 
quando il denaro non basta, diviene giocoforza attendere le richieste di Equitalia per attivare 
le relative modalità di rateazione che, sebbene più onerose, permettono di diluire il debito su 
un arco di tempo più lungo. 
Sul versante degli adempimenti, poi, Equitalia si caratterizza per un’istruttoria più complessa 
quando gli importi da rateizzare superano 50.000 euro, essendo necessaria la dimostrazione 
dello stato di difficoltà del contribuente attraverso il modello ISEE, se trattasi di persona 
fisica, o il calcolo degli indici Alfa e di Liquidità per gli altri soggetti. 
I vantaggi sopra illustrati (ridotti adempimenti istruttori e possibilità di ottenere la diluizione 
del debito in archi temporali piuttosto lunghi) rendono tale istituto prezioso nella gestione 
dei debiti tributari delle imprese che si trovano in crisi permettendo di risparmiare liquidità 
da usare, invece, per i pagamenti più urgenti. 
Ma è proprio nella semplicità con cui tale strumento può essere attivato che risiede il 
maggiore rischio di un uso improprio e poco meditato dello stesso. 
In sostanza, quando l’impresa è sotto la pressione di banche, dipendenti e fornitori, vi è la 
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tentazione a posporre il pagamento delle imposte contando sul fatto che alla fine gli importi 
dovuti potranno essere corrisposti a rate. 
Contro tale atteggiamento semplicistico va, innanzitutto ricordato che il mancato pagamento 
degli importi dovuti per taluni tipi di imposte (ad esempio, IVA e ritenute certificate) può 
costituire reato punibile ai sensi del D.Lgs. 74/2000.  

Ad esempio 
Nel caso dell’IVA, il delitto si consuma al superamento della soglia di 50.000 euro annui se gli 
importi dovuti non vengono versati entro il termine di versamento dell’acconto dovuto per il 
periodo di imposta successivo (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000). Già questa formulazione della 
norma può indurre i contribuenti a rimandare il più possibile tale adempimento, con la 
conseguenza che, una volta giunti a ridosso della scadenza, si può non disporre delle somme 
necessarie per il pagamento di quanto serve per evitare che scatti il reato. 
 
Oltre a ciò, la rateizzazione delle imposte andrebbe inserita nell’ambito di un preciso piano di 
risanamento in cui, peraltro, si tenga conto dell’effetto che le somme aggiuntive dovute per 
la rateizzazione (interessi ed eventuali aggi e/o spese di riscossione) possono avere sul conto 
economico del debitore.  
Un buon piano di risanamento, per poter essere attuabile ed efficace andrebbe, inoltre, 
predisposto già dai primi segnali di crisi e utilizzato come strumento di controllo di gestione 
per il monitoraggio del puntuale verificarsi delle ipotesi ad esso sottostanti, così da poter 
essere adattato al mutare delle stesse. 
Solo in tale ottica, l’uso della rateizzazione delle imposte dovute dall’impresa può risultare 
utile per contribuire alla reale fattibilità del piano invece di ridursi a mero strumento 
destinato ad allontanare il momento in cui la crisi non risulta più sanabile. 
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Prima di chiedere la rateazione 

Rottamazione dei ruoli: analisi dei provvedimenti 
a cura di SASPI - Crowe Horwath 

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto la “sanatoria” delle somme iscritte nei 
ruoli trasmessi agli Agenti della Riscossione fino alla data del 31 ottobre 2013. 
Tale opportunità ricalca per grandi linee quella concessa nel 2002 dalla 
Finanziaria 2003, benché, rispetto a quest’ultima, i benefici concessi ai 
contribuenti siano molto più ridotti. 

L’art. 1, commi 618-624, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità per l’anno 2014) ha previsto la 
possibilità di definire le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi 
affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31 ottobre 2013. In particolare, il comma 618 ha 
disposto che, relativamente ai carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, 
regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino alla predetta data, i debitori possono 
estinguere il debito con il pagamento: 
- di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello 

residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 
602/1973) nonché degli interessi di mora (art. 30, D.P.R. n. 602/1973). 

 

Art. 20,  
D.P.R. n. 602/1973 

“sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla 
liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o 
all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno 
successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data di 
consegna del ruolo al concessionario” gli interessi annuali nella 
misura del 4% 

Art. 30,  
D.P.R. n. 602/1973 

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento “sulle 
somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli 
interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e 
fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso 
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze 
con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” 

 
Stante la chiarezza del dettato legislativo, si può sostenere che non sono oggetto della 
sanatoria in commento gli altri tipi di interessi, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi 
all’imposta sulle successioni non versata entro il termine dei 60 giorni dalla data di notifica 
dell’avviso di liquidazione; 
- delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 

(ossia gli aggi della riscossione). 
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Secondo quanto previsto dal successivo comma 624, la “sanatoria” in parola trova 
applicazione anche con riferimento agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali ed affidati 
in riscossione fino al 31 ottobre 2013.  
A tal fine, occorre precisare che: 
- per quel che attiene i ruoli, il termine stabilito dalla legge n. 147/2013 appare rispettato 

ancorchè essi si considerino consegnati in data successiva, ossia il 10 novembre 2013, 
come previsto dall’art. 4, D.M. n. 321/199, secondo il quale “per i ruoli trasmessi al CNC 
fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario della riscossione 
si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo”. Pertanto con riferimento ai ruoli 
trasmessi telematicamente a decorrere dal 1° novembre 2013 non è possibile fare 
ricorso alla rottamazione; 

- per quel che concerne, invece, agli accertamenti esecutivi, la data che rileva è quella 
dell’affidamento del credito ad Equitalia, che, di solito, avviene decorsi 30 giorni dalla 
scadenza del termine per il pagamento, la quale coincide con quello del ricorso. Tale 
data dovrebbe evincersi dalla comunicazione che Equitalia deve inviare al contribuente 
per informarlo della “ricezione” delle somme. 

Sul punto è intervenuta anche Equitalia che, con la direttiva n. 37/2014, ha precisato che: 
- rientrano nella definizione agevolata i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, se il 

credito sia stato consegnato non oltre il 31 ottobre 2013; 
- non rileva la notifica della cartella di pagamento, ma la consegna del ruolo ad Equitalia. 
Inoltre, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che la definizione agevolata riguarda: 
- tutte le tipologie di iscrizione a ruolo effettuate dall’Agenzia delle Entrate per tributi e 

relativi accessori, ivi incluse quelle eseguite: 
a) a seguito della liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis 

e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973); 
b) anche in pendenza di giudizio a seguito di impugnazione (art. 15, D.P.R. n. 

602/1973 e art. 18, D.Lgs. n. 546/1992). 

Oggetto della rottamazione 
Per quel che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della “sanatoria” in parola, la stessa 
riguarda i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31 ottobre 
2013, emessi da:  
- uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc); 
- agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei 

Monopoli); 
- enti locali (Regioni, Province e Comuni). 
Non è, quindi, possibile usufruire delle agevolazioni per: 
- le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti; 
- le somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail); 
- i tributi locali non riscossi da Equitalia; 
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- le richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali ed Enti locali. 
Sempre secondo quanto precisato da Equitalia nella direttiva n. 37/2014: 
- non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della sanatoria in parola i ruoli di 

INPS ed INAIL, né di altri enti previdenziali e assistenziali.  
 

Tale esclusione si basa sostanzialmente su un’interpretazione resa già in passato 
dall’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa 28 febbraio 2003) che, con riferimento alla 
rottamazione dei ruoli prevista dalla legge n. 289/2002, aveva specificato che per “uffici 
statali” dovessero intendersi solo i ministeri e non anche gli enti di previdenza, in quanto 
anche nel D.Lgs. n. 46/1999, sulla riforma della riscossione a mezzo ruolo, gli istituti 
previdenziali e assistenziali erano considerati a sé stanti. 

 

- possono essere oggetto di agevolazione le multe automobilistiche.  
 

Con riferimento alle multe automobilistiche, non sono considerate interessi le 
maggiorazioni ex art. 27, comma 6, legge n. 689/1981; pertanto la definizione riguarda solo 
gli interessi di mora. 

Perfezionamento della sanatoria ed effetti della stessa  
La sanatoria si perfeziona con il versamento entro il 28 febbraio 2014 (data prorogata al 31 
marzo 2014 dal D.L. n. 16/2014, e che potrebbe essere oggetto di una nuovo differimento al 
31 maggio 2014, ma soltanto per le ingiunzioni di pagamento), in un’unica soluzione, le 
somme dovute. 
Tale definizione ripropone una “rottamazione” dei ruoli simile a quella prevista dall’art. 12, 
legge n. 289/2002, sebbene con un appeal più ridotto rispetto alla precedente edizione. 
Infatti, la disposizione del 2002 stabiliva, oltre alla cancellazione degli interessi di mora, 
anche un significativo sconto sull’ammontare delle somme dovute pari al 75%, nonché sulla 
tempistica di pagamento del restante 25%, da effettuarsi in due rate annuali. 
Al fine di aderire alla sanatoria, secondo quanto precisato da Equitalia (direttiva n. 37/2014), 
il contribuente è tenuto a: 
- compilare, per ogni cartella di pagamento, un bollettino F35, inserendo nello spazio 

“intestato a” la dicitura “Definizione ruoli - L.S. 2014”; 
- recarsi presso gli Agenti della riscossione, laddove sia in essere un piano di rateazione, 

per individuare gli interessi di dilazione non dovuti. 
Inoltre, come precisato dall’Agenzia del corso di un incontro con la stampa specializzata: 
- nel caso in cui la definizione interessi l’intera pretesa dell’Ufficio, viene meno la materia 

del contendere, anche con riferimento alle spese di giudizio. Le spese di lite sono, 
invece, dovute in presenza di una sentenza recante la condanna alla rifusione delle 
spese di lite; 

- nel caso in cui, invece, la definizione riguardi soltanto una parte della pretesa 
tributaria, permane l’interesse alla decisione nel merito della lite. In tal caso gli 
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importi di cui ai ruoli definiti si considerano interamente versati e non possono 
essere rimborsati. 

Dopo il pagamento, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere 
che l'agente della riscossione invii una comunicazione di avvenuta estinzione del proprio 
debito entro il prossimo 30 giugno 2014. La comunicazione sarà spedita con posta ordinaria e 
attesterà il buon esito della procedura e, dunque, la cancellazione del debito. 
Equitalia ha precisato, infine, che al fine di consentire ai contribuenti il versamento delle 
somme dovute e agli enti creditori la registrazione delle relative operazioni sono sospesi fino 
al 15 aprile 2014: 
- la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli e negli avvisi di accertamento esecutivi che sono 

potenzialmente oggetto della sanatoria; 
- i termini della prescrizione. 
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