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Oggetto: rateizzazioni equitalia e finanzia-
menti L.R. n.40 Emilia Romagna x Turismo e 
Pubblici esercizi 
Disclosure = Rientro dei capitali dall’estero 
scadenza al 30/09/2015 e richiesta di 
proroga in corso

Rateazione Equitalia, si cambia. Ecco come
 01/07/2015 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di 

decreto legislativo attuativo della 
delega fiscale che mette nuovamente 
mano al capitolo riscossione 
esattoriale di Equitalia: una modifica 
che giunge a due anni dalla corposa riforma del 2013, introdotta dal 
Governo Letta con il famoso decreto “del Fare” e che tocca, 
principalmente l’aggio (che ora si chiamerà Cpr, ossia contributo 
pubblico alla riscossione) e la disciplina sulle rateazioni (o, come da 

alcuni impropriamente chiamate, rateizzazioni o dilazioni). Ma vediamo in dettaglio le novità nelle 
slides.

 Addio aggio, arriva il Cpr
Scompare l’aggio sulla cartella esattoriale, fino ad oggi pagato dal contribuente ad Equitalia nella 
misura dell’8% del debito. Ora si chiamerà Cpr (contributo pubblico alla riscossione) e non finirà 
nelle casse di Equitalia, ma dello Stato (come, del resto, gli altri importi della cartella, interessi 
compresi). Inoltre, la misura del Cpr scende di 2 punti percentuali, ossia sarà del 6%. La riduzione di 
un quarto del vecchio aggio andrà a tutto beneficio del contribuente.

 Più tolleranza per chi sfora il pagamento delle rate
Il limite di tolleranza di rate non pagate, oltre il quale scatta la perdita del beneficio della rateazione, 
scende da otto a cinque rate (che, come oggi, non devono essere necessariamente consecutive). 
Questo significa, tanto per fare un esempio, che si decade dalla dilazione se, nel 2016 il 
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contribuente omette di versare tre rate (gennaio, marzo, luglio) e nel 2017 altre due (gennaio, 
agosto).

 L'inadempienza lieve
Tuttavia, ci sarà la possibilità di rimettersi in linea e recuperare la rateazione se il contribuente versa 
la rata saltata entro 5 giorni. Si tratta del meccanismo della cosiddetta “lieve inadempienza” e, 
tuttavia, è soggetto a due limiti:
– è consentita per massimo il 3% del debito;
– e fino a 10mila euro.

 Il pagamento dell'arretrato
Inoltre, al contribuente ormai decaduto dalla rateazione viene concesso di evitare il pignoramento e 
rimettersi in corsa con i pagamenti a rate se paga tutto l’arretrato scaduto (che ammonta a 5 rate 
scadute, visto che la perdita della rateazione, come detto, si ha dopo 5 rate non consecutive e non 
più 8 cone oggi).

Equitalia: condonate le cartelle fino a 2.000 
euro

25/06/2015 - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del ministero dell’Economia con le 
modalità con cui sarà eseguito l’annullamento delle cartelle Equitalia di importo massimo 2 mila euro, 
previsto già dalla legge di Stabilità del 2013. L’emendamento ha previsto la rottamazione automatica di 
qualsiasi tipologia di debito (tra cui, ad esempio, contributi previdenziali o tributi locali), ma unicamente 
relativamente alle cartelle iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1999.

Vedi anche:
Tassa rifiuti illegittima: come ricorrere e non pagare   
Ecco la bomba fiscale: a rischio le detrazioni
Riforma Catasto: tasse quadruplicate per 4,6 milioni di immobili
Sei a credito d'imposta? Ecco come ottenerne il rimborso

L'obiettivo, quindi, è in buona sostanza quello di estinguere con un colpo di spugna tutti quei casi rimasti in 
sospeso da 15 anni, eliminando così buona parte delle cartelle esattoriali di modica cifra che non sono state 
pagate e che molto probabilmente non lo sarebbero state mai. Insomma, più che altro una “pulizia” nei 
bilanci degli enti creditori (Erario, Regioni, enti locali), soprattutto dei Comuni. Il modesto importo delle 
cartelle riguarda, infatti, perlopiù le amministrazioni comunali che nel corso degli anni, dopo aver iscritto a 
ruolo tasse o multe automobilistiche, poi non le hanno mai riscosse trovandosi dei bilanci "falsati" dai crediti 
inesigibili.
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Così, solo per queste cartelle di importo inferiori o uguale a 2 mila euro (comprensivo di quota, interessi 
per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni), Equitalia cesserà l’attività di accertamento e riscossione a partire 
dal 30 giugno 2015, trasmettendo in via telematica (o su supporto magnetico) l’elenco delle posizioni 
debitorie annullate agli enti creditori.

OCCHIO AL CONCORDATO - Per stabilire se la propria cartella esattoriale verrà automaticamente 
annullata, non bisogna però solo verificare che il ruolo sia stato reso esecutivo entro il 1999: si deve anche 
controllare che questi crediti non siano mai stati oggetto di concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti o 
transazione fiscale. In questi casi, infatti, non ci sarà nessun annullamento. Inoltre, restano escluse dalla 
sanatoria anche le mini-cartelle relative alle risorse proprie dell’Ue come dazi, diritti agricoli o Iva 
all’importazione.

 | PRIMA CASA: IL PIGNORAMENTO

Chi ha una sola casa di proprietà e vi risiede, non potrà subire il pignoramento immobiliare di 
Equitalia. Tale norma – introdotta con il decreto del Fare nell’estate del 2013 e che si applica anche 
in via retroattiva a tutte le esecuzioni forzate iniziate prima della riforma – vale solo nel caso di 
riscossione esattoriale (ossia per tributi statali). Pertanto non si applica se il creditore procedente è 
una banca o un altro privato.

Il divieto in questione riguarda solo il pignoramento, ma non anche l’iscrizione di ipoteca che, invece, 
è possibile anche sulla prima casa a condizione che il debito complessivo sia superiore a 20mila 
euro. In pratica Equitalia ben potrà iscrivere ipoteca sulla prima casa, ma non potrà poi procedere in 
via esecutiva mettendo l’immobile all’asta. L’ipoteca allora costituisce, in questo caso, solo una 
forma di coercizione psicologica.

Finanziamenti l.r. 40 Emilia Romagna
Veniamo ad allegarVi un fascicolo inerenti a dei finanziamenti che si possono ottenere tramite la Finterziario 
(da  noi  contattata  o  comunque qualsiasi  altro  Istituto  Bancario  o  di  Confidi)  inerente  la  concessioni  di  
Fidejussioni dal 20% al 50% e la possibilità di accedere ai contributi in conto interessi messi a disposizione  
dalla L.R. 40 dell’Emilia Romagna per alcune tipologie di investimenti nel settore Turistico e Ricettivo come 
opportunamente descritto nel fascicolo allegato. 

Disclosure = Rientro dei capitali dall’estero 
scadenza al 30/09/2015 e richiesta di proro-
ga in corso.
Preannunciandovi la possibile proroga della “Disclosure” Vi alleghiamo un Dossier opportunatamente 
evidenziato.
Cordiali Saluti
Per ogni altro chiarimento chiedere informazioni in Studio  
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