
PROVA DI OBIETTIVA SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ 

 

PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI IN 

REGIME SEMPLIFICATO 

PROVA OBIETTIVA SITUAZIONE TEMPORANEA 

DIFFICOLTÀ 

Importo sino a 60mila euro  

(100mila euro dal 30.11.2020 al 31.12.2021) 

Solo domanda 

Importo superiore a 60mila euro  

(100mila euro dal 30.11.2020 al 31.12.2021) 

Necessità di determinare l’ISEE (indicatore 

della situazione economica equivalente) 

SOCIETÀ E SOGGETTI EQUIPARATI PROVA OBIETTIVA SITUAZIONE TEMPORANEA 

DIFFICOLTÀ 

Importo sino a 60mila euro  

(100mila euro dal 30.11.2020 al 31.12.2021) 

Solo domanda 

Importo superiore a 60mila euro  

(100mila euro dal 30.11.2020 al 31.12.2021) 

Necessità di determinare l’indice di liquidità 

(Liquidità immediata + Liquidità 

differita/Passività correnti) 

Indice di liquidità > = 1 Rateazione non possibile 

Indice di liquidità < 1 Rateazione possibile 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

 

Tutti i soggetti (PF o società) 

per importi sino 

a 60mila euro (100mila euro 

dal 30.11.2020 al 31.12.2021)  

 

Serve la sola domanda di 

dilazione  

 

 

Persone fisiche e ditte 

individuali in regime 

semplificato per dilazioni 

superiori a 60mila euro 

(100mila euro dal 30.11.2020 

al 31.12.2021)  

 

Certificazione ISEE (i.e. 

indicatore situazione 

economica equivalente) 

 



Società di capitali e società 

cooperative, per dilazioni 

superiori a 60mila euro 

(100mila euro dal 30.11.2020 

al 31.12.2021)  

 

Prospetto per la 

determinazione dell’indice di 

liquidità e dell’indice Alfa  

 

Copia dell’ultimo 

bilancio/relazione economico-

patrimoniale approvata 

dall’organo di controllo 

contabile  

 

Società di persone, enti non 

commerciali e ditte 

individuali 

in contabilità ordinaria 

(importi superiori a 60mila 

euro; 100mila euro sino al 

31.12.2021)  

 

Prospetto per la 

determinazione dell’indice 

di liquidità e dell’indice Alfa 

in forma aggregata  

 

Atto costitutivo o statuto 

(tranne per le società di 

persone)  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA DILAZIONE DEI RUOLI 

 

CARATTERISTICHE NOTE 

Massimo 72 rate mensili Il numero di rate viene proposto dal debitore e 

in alcuni casi viene determinato in base a 

specifici indici (indice Alfa) 

 

Decadenza Mancato pagamento di 5 rate anche non 

consecutive (10 rate dal 30.11.2020 al 

31.12.2021)  

 

Importo minimo di 50,00 euro per rata Abbassabile in caso di reale indigenza 

Rate anche di importo crescente Su richiesta del debitore 

Interessi da dilazione (4,5% annuo) Non devono essere conteggiati sulle somme 

dovute a titolo di sanzione e interessi (Corte 

Cassazione, sentenza n. 16553/2018) 



Tardivo versamento delle rate  Non comporta la decadenza del piano di 

dilazione, ma solo il pagamento degli interessi 

di mora e l’aggio pieno 

 

 

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI DILAZIONE DEI RUOLI 

 

FATTISPECIE EFFETTI 

Fermo dei beni mobili registrati Non può essere adottato (rimane valido però 

quello già adottato)  

 

Divieto di compensazione in presenza di 

ruoli per importi superiori a 1.500 euro 

In caso di concessione della rateazione e di 

regolare pagamento delle rate o di 

sospensione giudiziale o amministrativa, il 

divieto di compensazione non si applica 

Ipoteca esattoriale Non può essere adottata (rimane valida però 

quella già iscritta)  

 

Procedure esecutive (pignoramenti) Non possono essere adottate (rimangono valide 

però quelle già adottate) 

 

Blocco dei pagamenti delle PA Non può essere adottato dopo l’accoglimento 

dell’istanza di dilazione 

DURC Viene rilasciato se la domanda di dilazione 

viene accolta 

Regolarità ai fini degli appalti pubblici Situazione regolare se entro il termine per il 

bando di gara la dilazione viene accolta 

Termini di prescrizione Sospesi dalla domanda sino all’eventuale 

decadenza o al rigetto della stessa 

 

 

 

 

 


