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CIRCOLARE PER L’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DEL
REGOLAMENTO DELLE ATTIVTÀ ISTITUZIONALI

Le disposizioni emanate in passato per l’applicazioni di istituti analoghi a quello
oggetto della presente circolare s’intendono superate e non ulteriormente applicabili.
Eventuali lacune applicative o conflitti interpretativi non risolti dalla presente circolare
saranno immediatamente segnalati dagli Uffici ai dirigenti di competenza per la
soluzione diretta dei casi specifici o per l’avvio dei procedimenti di emanazione di
circolari integrative, per i temi di carattere generale.

ARTICOLO 44 - RATEAZIONI

1.

Il principio ispiratore e l’oggetto delle rateazioni (comma 1)

La nuova disciplina delle rateazioni esprime la volontà della Fondazione di favorire il
recupero dei contributi non corrisposti con modalità più semplici e lineari delle
precedenti, in modo da conciliare il recupero dei contributi con la necessità di
preservare anche la vitalità delle imprese contribuenti.
Possono essere oggetto di rateazione le somme dovute per:
contributi evasi (art. 34) od omessi (art. 36)1
sanzioni civili (artt. 34-38)
sanzioni per violazione di obblighi strumentali a quello contributivo (artt. 3943)

1
La fattispecie del “ravvedimento operoso di evasione contributiva“ si ha quando il debitore (a)
autodenuncia l’evasione entro l’anno e (b) nei 30 giorni successivi alla richiesta paga integralmente il
proprio debito; pertanto questa forma d’inadempienza – presupponendo il pagamento integrale del debito non può rientrare, per definizione, fra quelle che possono essere oggetto di pagamento rateale (Cfr. oltre,
prg. 4).
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accantonamenti FIRR (art. 31, che rinvia agli AEC vigenti in materia)
interessi di mora per ritardato versamento degli accantonamenti FIRR (art. 31,
che rinvia agli AEC vigenti in materia).
Al contrario, non possono essere rateizzate le somme dovute per contributi e
accantonamenti FIRR per i quali non sia ancora trascorso il termine di pagamento,
come risulta anche dalla collocazione dell’articolo 44 nel Titolo V del Regolamento, che
raggruppa le norme relative a situazioni patologiche conseguenti il mancato
adempimento degli obblighi regolamentari.
Nemmeno possono essere rateizzati gli accantonamenti FIRR relativi ai rapporti di
agenzia cessati, perché l’obbligo di accantonamento presso l’Enasarco sussiste solo in
pendenza del vincolo negoziale fra le parti mentre l’estinzione del vincolo stesso apre
la diversa fase della liquidazione all’agente di quanto eventualmente spettante a titolo
d’indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 del Codice Civile e degli
Accordi Economici Collettivi vigenti. Di conseguenza, eventuali somme maturate a
titolo di FIRR ma non ancora accantonate presso la Fondazione al momento della
cessazione del rapporto di agenzia dovranno essere reclamate e versate nell’ambito
dei rapporti diretti fra agente e preponente.

2.

Disciplina dei pagamenti rateali: A) le rateazioni standard (comma 2)

L’articolo 44, comma 2, regola le ipotesi ordinarie di domande di rateazione
determinate, di regola, da una momentanea insufficiente liquidità dell’impresa
preponente. Per queste ipotesi il Comitato Esecutivo, con delibera del 18 gennaio
2012, ha demandato ai funzionari addetti agli Uffici Ispettivi del Servizio VCUP e
all’Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni il compito di autorizzare le
rateazioni mediante rilascio dei relativi piani di ammortamento rateale dei debiti,
secondo le indicazioni e le direttive impartite dal dirigente responsabile dell’Area
Istituzionale e dai dirigenti dei rispettivi Servizi.
Le domande di rateazione che perverranno al Servizio Affari Legali saranno trasmesse
da quest’ultimo al Servizio Contribuzioni per la relativa gestione, secondo le modalità
che saranno state in precedenza concordate dai rispettivi dirigenti e previi
adempimenti necessari per la definizione della fase pre-contenziosa o contenziosa
eventualmente già instaurata, compreso il rimborso dei costi sostenuti dalla
Fondazione.

2.1

Domanda

La domanda di rateazione può essere presentata solo attraverso i modelli predisposti
dalla Fondazione.
Non possono essere presentate - e se accolte saranno revocate d’ufficio - domande di
rateazione:
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da parte di preponenti decaduti dal beneficio del pagamento rateale nei cinque
anni precedenti la domanda (per ragioni pratiche il quinquennio sarà calcolato a
partire dal presente anno);
che eccedano il massimo di due piani di ammortamento contemporanei;
per debiti relativi a periodi temporali coincidenti, anche solo parzialmente, con
quelli delle somme oggetto della rateazione già in essere.

2.2

Accoglimento

Il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione formulata ai sensi
dell’art. 44, comma 2, si fonda sul mero accertamento della sussistenza delle
condizioni previste dal Regolamento, come specificate nella presente circolare, e
coincide con il piano di ammortamento del debito contributivo, comprensivo degli
interessi calcolati al tasso di differimento e dilazione, redatto secondo i modelli
automatizzati approvati dai dirigenti dei Servizi competenti.
La domanda di rateazione e il successivo piano di ammortamento saranno,
rispettivamente, ricevuti e autorizzati, con le consuete annotazioni nei registri di
protocollo, dalle seguenti strutture:
a) Uffici Ispettivi del Servizio V.C.U.P., a cura dell’ispettore di vigilanza che ha
redatto il verbale di accertamento della somma di cui si chiede la rateazione o
del responsabile dello stesso Ufficio, sempre che la domanda pervenga entro il
termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accertamento
conclusivo (in altre parole, trascorso il termine previsto dall’art. 34, comma 2,
per il pagamento integrale di contributi e sanzioni, la competenza a provvedere
sulle domande di rateazioni non sarà più dell’Ufficio Ispettivo bensì dell’Ufficio
Imprese Preponenti);
b) Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni, a cura del responsabile
dell’Ufficio o di altro funzionario dallo stesso incaricato, nei restanti casi.
Gli Uffici provvederanno all’autorizzazione dei pagamenti rateali e al contestuale
rilascio del piano di ammortamento nel termine ordinatorio di 30 giorni dal ricevimento
della richiesta completa in ogni sua parte.

2.3

Numero delle rate e anticipi sui pagamenti

La rateazione potrà essere concessa per la durata massima di 24 o di 48 rate mensili,
con pagamento di anticipi, rispettivamente, del 10% o del 15% del debito
complessivo.
Nell’ipotesi in cui il preponente abbia effettuato la trattenuta della quota contributiva a
carico dell’agente l’anticipo non potrà mai essere inferiore alla somma trattenuta,
(perciò, quest’ultima andrà immediatamente e integralmente versata anche nel caso in
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cui dovesse risultare superiore alle percentuali di anticipo ordinarie del 10 o 15 per
cento).
Per ragioni di economia gestionale non saranno autorizzate rateazioni per debiti
complessivi fino a € 2.500,00.
Per “debito complessivo” s’intende il totale delle somme dovute per contributi, FIRR e
accessori di legge (sanzioni e interessi di mora), senza considerare, a questo scopo, gli
interessi di differimento e dilazione che saranno applicati sulle singole rate secondo il
piano di ammortamento autorizzato dalla Fondazione.

2.4

Termini di pagamento

La domanda di pagamento rateale sarà accompagnata dal versamento di un anticipo
sul debito complessivo nella misura indicata dall’art. 44, comma 2 (10% o 15%, a
seconda del numero massimo delle rate concedibili).
I pagamenti dell’anticipo e delle rate successive saranno effettuati a mezzo c/c postale
dedicato, RID e MAV intestati alla Fondazione Enasarco, nei seguenti termini:
anticipo del 10% o del 15%, contestualmente alla presentazione della domanda
di rateazione;
prima rata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di autorizzazione;
rate successive, entro il giorno 20 di ciascuno dei mesi seguenti.
Gli Uffici procederanno per l’adozione di strumenti idonei per l’evidenza e la
reportistica delle autorizzazioni e relativi pagamenti.

3.

Disciplina dei pagamenti rateali: B) le rateazioni per stati di crisi, riconversione o
ristrutturazione aziendale di eccezionale gravità

In attuazione del principio generale indicato al comma 1, in forza del quale la
Fondazione deve tener conto della “esigenza concorrente di favorire il recupero dei
contributi e la vitalità delle imprese preponenti”, il Comitato Esecutivo, con propria
delibera del 18 gennaio 2012, si è riservato la facoltà di provvedere di volta in volta
sulle domande di rateazione per le fattispecie di particolare complessità e rilevanza,
desumibili dall’art. 38, comma 1, lettera a), quarta alinea, del Regolamento delle
attività istituzionali2, e precisamente nei casi di:
a) crisi dell’azienda risultante dall’adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge
12 agosto 1977, n. 675, dalla Legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal Decreto
Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
2

Si tratta delle stesse fattispecie previste dall’art. 116, comma 15, lett. a) e b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - per l’applicazione delle sanzioni ridotte al tasso legale.
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b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare
rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale
ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale
del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente e,
comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1,
commi 3 e 5, della citata Legge 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento alla
concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
La disciplina di queste rateazioni presenterà, in ragione della particolarità intrinseca
delle fattispecie, alcune varianti rispetto a quella standard indicata al paragrafo
precedente.

3.1

Domanda

La domanda di rateazione per stati di crisi potrà essere presentata senza l’utilizzo di
particolari modelli ma, comunque, sempre in forma scritta e corredata dei
provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti per l’attestazione dello stato di grave
crisi (sopra, prg. 3, lett. a) o della particolare rilevanza sociale ed economica
dell’azienda (sopra, prg. 3, lett. b).
Stante la natura eccezionale di questi casi, le domande saranno accettate ed istruite
anche in presenza delle situazioni ostative indicate per le rateazioni standard al
paragrafo 2.1 (decadenza da precedenti rateazioni, eccedenza dal massimo di due
piani di ammortamento contemporanei, coincidenza temporale con altri debiti in corso
di rateazione). Tali situazioni, tuttavia, saranno evidenziate dagli Uffici nella relazione
conclusiva delle attività istruttorie, per la valutazione complessiva del Comitato
Esecutivo.

3.2

Accoglimento

L’accoglimento delle domande presentate dalle imprese in crisi è di competenza del
Comitato Esecutivo, al quale gli Uffici sottoporranno la richiesta e relativa memoria
istruttoria nel termine ordinatorio di 60 giorni al netto di eventuali sospensioni per
carenze documentali o altre ragioni non dipendenti dalla Fondazione.

3.3

Numero di rate e anticipi

Il Comitato Esecutivo potrà autorizzare fino un massimo di 60 rate e prevedere
discipline particolari riguardo gli anticipi, all’occorrenza condizionando l’intera
operazione al rilascio di opportune garanzie (personali, assicurative, fideiussorie, ecc.).

3.4

Termini di pagamento

In assenza di specifiche disposizioni dell’Organo, determinate da ragioni del tutto
eccezionali, resterà invariato il termine di pagamento delle singole rate entro il giorno
30 di ogni mese.
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Interesse di differimento e dilazione e riconoscimento del debito (comma 2)

Sulle somme rateizzate è dovuto un interesse calcolato al tasso di differimento e
dilazione in vigore al momento dell’autorizzazione, ai sensi del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537,
art. 13, comma 1.
La domanda di rateazione, infine, costituisce riconoscimento di debito per le somme
oggetto della domanda stessa, con conseguente rinuncia del debitore alla
contestazione di quanto dovuto.

5.

Rateazione a seguito di evasione contributiva (comma 3)

Nel caso di evasione contributiva, la domanda di pagamento rateale pervenuta alla
Fondazione entro 60 giorni dall’accertamento del debito attribuisce il diritto
all’applicazione della sanzione ridotta prevista al comma 2 dell’art. 34, per il caso di
pagamento integrale entro quello stesso termine, maggiorata di 2 punti, ossia
calcolata con applicazione del tasso annuo del TUR più 10 punti e fino al massimo del
50% dei contributi evasi (in luogo del tasso ordinario del 30% annuo, fino al massimo
del 60% dell’evaso).
Di regola, l’atto che accerta l’evasione è il verbale ispettivo ma non necessariamente;
in casi del tutto particolari, infatti, l’evasione può essere accertata anche dai Servizi
centrali, ad esempio in seguito ad azione legale promossa dall’agente o per effetto di
autodenuncia dell’evasore.
Ebbene, anche in questi casi di evasione accertata senza l’intervento ispettivo il
preponente evasore, entro 60 giorni dalla comunicazione di accertamento del debito,
può:
pagare integralmente la somma dovuta, così da beneficiare della sanzione
ridotta al tasso annuo del TUR più 8 punti (art. 34, comma 2), eventualmente
ancora diminuito di 1 punto per effetto di riconoscimento verbalizzato del
debito (art. 34, comma 3, lett. b)
chiedere il pagamento in forma rateale, beneficiando del tasso annuo ridotto al
TUR più 10 punti.
L’eventuale decadenza dalla rateazione comporterà, naturalmente, anche la decadenza
da questo beneficio e, quindi, la rideterminazione delle sanzioni secondo la regola
ordinaria prevista dall’art. 34, comma 1 (cfr. prg. 7).
Il beneficio della riduzione del tasso sanzionatorio per effetto della domanda di
rateazione non è previsto, invece, per le ipotesi di "ravvedimento operoso"3 e di
3
Il “ravvedimento operoso” non è altro che un’evasione contributiva alla quale fa seguito un comportamento
virtuoso (consistente nell’autodenuncia entro un anno dall’evasione e nel pagamento del debito entro 30
giorni dalla richiesta) meritevole del beneficio del calcolo della sanzione al tasso ridotto del TUR più 5,5
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"omissione contributiva"4, perché già godono di un diverso e miglior trattamento nella
determinazione della sanzione civile.
Per facilitare la visione d'insieme del tema sopra indicato si riporta il seguente schema
riassuntivo dei criteri di calcolo delle sanzioni civili.
SANZIONI
FATTISPECIE

Tasso annuo

Limite
massimo

TUR + 5,5 punti

40%

TUR + 5,5 punti

40%

TUR + 7 punti

50%

TUR + 8 punti

50%

TUR + 10 punti

50%

(d) evasione con riconoscimento di debito ma senza pagamento

25%

60%

(e) evasione pura e semplice

30%

60%

OMISSIONE CONTRIBUTIVA
(autodenuncia tempestiva, senza pagamento)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(autodenuncia tardiva ma effettuata entro un anno e con
pagamento entro i 30 gg. dalla richiesta)
EVASIONE
(compresa l'evasione autodenunciata che non costituisca
"ravvedimento operoso")
(a) evasione con riconoscimento di debito e pagamento integrale
entro 60 gg.
(b) evasione con pagamento integrale entro 60 gg.
(c) evasione con domanda di rateazione entro 60 gg.

6.

Decadenza dalla rateazione (comma 4)

Il Regolamento, per tutte le forme di rateazione (standard o per stati di crisi
eccezionali) prevede la decadenza dal beneficio del pagamento rateale nei casi di:
mancato pagamento della prima rata;
mancato pagamento di due rate, successive alla prima, anche non consecutive.
La decadenza dell’autorizzazione al pagamento in forma rateale comporta anche la
decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente
addebito delle sanzioni dovute sull’intero importo secondo quanto stabilito dall’art. 34,

punti. Pertanto, se il debitore si autodenuncia oltre l’anno oppure non provvede al pagamento nei 30 giorni
dalla richiesta si esce dalla fattispecie del “ravvedimento operoso” per ricadere in quella generale
dell’evasione contributiva.
Tuttavia l’autodenuncia dell’evasione è comunque conveniente sotto il profilo sanzionatorio, anche quando
non rientri nel ravvedimento operoso di cui all’art. 35 Reg., purché nei successivi 60 giorni dalla
comunicazione di accertamento del debito integrale (per contributi e sanzioni) il preponente: (a) riconosca e
paghi integralmente il debito (TUR più 7 punti), oppure (b) paghi integralmente il debito senza
riconoscimento (TUR più 8 punti), oppure (c) presenti domanda di rateazione (TUR più 10 punti).
4
Nel caso di omissione contributiva (ovvero, autodenuncia del contributo effettuata nel termine previsto
dall’art. 8, comma 3, del Regolamento, ma senza il relativo pagamento) la sanzione resta sempre agevolata
al tasso del TUR maggiorato di 5,5 punti, sia nel caso in cui l’omettente paghi il dovuto nel momento in cui
gli viene richiesto, sia nel caso in cui chieda la rateazione, sia, infine, nel caso in cui non paghi nulla e
subisca le azioni della Fondazione per il recupero coatto delle somme dovute.

7

FONDAZIONE

ENASARCO

comma 1, fermo restando l’effetto del riconoscimento dell’inadempienza contributiva
contenuto nella domanda di rateazione.

IL DIRETTORE AREA ISTITUZIONALE
Carlo Bravi

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo F. Maggi
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