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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

 

 Vigente al: 15-11-2013  

 

((Capo II

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))

                              Art. 19. 

                     (Dilazione del pagamento). 

 

  1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente,  puo'

concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di  obiettiva

difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento  delle  somme

iscritte a ruolo fino ad un  massimo  di  settantadue  rate  mensili.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.  112,  CONVERTITO  CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO  SOPPRESSO  DAL

D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  6

AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25  GIUGNO  2008,  N.

112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6  AGOSTO  2008,  N.  133.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.  112,  CONVERTITO  CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODOv  DAL  D.L.  25

GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  6  AGOSTO

2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.  112,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 

  1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di  cui

al comma 1, la dilazione concessa  puo'  essere  prorogata  una  sola

volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a

condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO  SOPPRESSO  DAL

D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  26

APRILE 2012, N. 44. 

  1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di  cui

ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili

di importo crescente per ciascun anno. 

  1-quater. Ricevuta  la  richiesta  di  rateazione,  l'agente  della

riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo  nel

caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza  ai

sensi del comma  3.  Sono  fatte  comunque  salve  le  ipoteche  gia'

iscritte alla data di concessione della rateazione. 

  ((1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis,  ove  il

debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',

in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla

congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate

mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si

intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in

cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 

    a) accertata impossibilita' per il contribuente  di  eseguire  il

pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione

ordinario; 



15/11/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 2/3

    b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al  piano

di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.)) 

  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 

  3. In caso di mancato  pagamento  ((,  nel  corso  del  periodo  di

rateazione, di otto rate, anche non consecutive)): 

    a)  il  debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio   della

rateazione; 

    b)  l'intero  importo  iscritto  a   ruolo   ancora   dovuto   e'

immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 

    c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 

  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai

sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di  ciascun  mese  indicato

nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. (45) 

  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.  112,  CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79) 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (45) 

  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma  2,

lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) le parole: "ed in base alle  liquidazioni  periodiche  per  le

quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della  relativa

dichiarazione," sono soppresse; 

    b) dopo le parole: "del 9  per  cento  annuo"  sono  aggiunte  le

seguenti: "da calcolarsi dal termine  fissato  per  la  presentazione

della dichiarazione annuale fino alla scadenza della  prima  o  unica

rata del ruolo"". 

------------- 

Aggiornamento (72) 

  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla

L. 6 agosto 2008, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  83,  comma  23,

lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha

inoltre previsto che in ogni caso le sue  disposizioni  continuano  a

trovare applicazione nei riguardi delle garanzie  prestate  ai  sensi

dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di  entrata

in vigore del presente decreto. 

------------- 

Aggiornamento (79) 

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla

L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma

13-ter) che "Le dilazioni di cui  all'articolo  19  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato

pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale

data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere

prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a

condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
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situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima

dilazione." 


