REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI
PAGAMENTO
Articolo I – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in favore dei
contribuenti, di piani di rateazione finalizzati al pagamento delle entrate comunali e
quelle degli altri Enti Pubblici per i quali Area S.r.l. presta la propria attività, di qualsiasi
natura queste siano.
2. Competente all’applicazione del presente Regolamento è esclusivamente Area S.r.l..

Articolo II – Richiesta di rateazione
1. Area S.r.l. concede al contribuente la ripartizione del pagamento di somme dovute a
fronte di richieste di pagamento notificate dalla stessa in nome e per conto degli Enti
creditori. La richiesta di rateazione da parte del contribuente potrà avvenire mediante
le seguenti modalità:
- richiesta telefonica al servizio consulenza di Area S.r.l.;
- richiesta telematica tramite il sito internet di Area S.r.l.;
- richiesta a mezzo e-mail o richiesta cartacea da far pervenire agli Uffici di Area S.r.l.;
- richiesta direttamente all’operatore di front-office durante l’orario di sportello al
cittadino.
2. Alla richiesta di rateazione, il contribuente deve necessariamente fornire agli
operatori di Area S.r.l. un proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail necessari ai
fini della gestione operativa del piano di rientro: nel caso in cui tali dati non vengano
forniti, Area S.r.l. non può concedere il piano di rientro.
3. La ripartizione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa secondo un piano
rateale predisposto da Area S.r.l. e concordato con il contribuente.
4. Area S.r.l. può concedere al contribuente un piano di rientro per ciascun atto ricevuto.
Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di concedere un unico piano di rientro
costituito dal totale degli importi risultanti dai singoli atti ricevuti dal contribuente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo consentono l'accesso alla rateazione anche
nelle ipotesi di fermo amministrativo già iscritto sul veicolo del contribuente. In tal caso

la concessione del piano di rientro consente al contribuente di ottenere la sospensione
del fermo amministrativo da parte di Area S.r.l. che procede, altresì, alla revoca dello
stesso a seguito del pagamento totale dell’importo dovuto.
Art. III - Modalità di rateazione
1. Il piano di rientro viene calcolato sull’importo totale dell’atto o dei singoli atti oggetto
di rateizzazione (comprensivi di oneri e spese), detratti gli importi degli eventuali
pagamenti parziali già effettuati, cui aggiungere l’importo relativo alla predisposizione
del piano di rientro (pari a € 2,50 per ogni rata concessa), secondo un piano di
ammortamento composto da rate del medesimo importo. L’importo della singola rata
non può essere inferiore alla somma di € 100,00, al netto degli € 2,50 di cui al primo
periodo del presente comma, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo IV,
comma 2: nel caso in cui il contribuente concordi con Area S.r.l. un piano di rientro su
più di una pratica ad egli riferita, l’importo minimo di € 100,00, al netto degli € 2,50, è
costituito dalla somma delle singole rate riferite a ciascuna pratica oggetto di rateazione.
L’importo minimo di € 100,00 non è comunque cumulabile con importi relativi ad altri
piani di rientro precedenti e/o futuri.
2. Per importi fino ad € 500,00 è previsto un numero massimo di 5 rate mensili di pari
importo tra loro, fermo restando l’importo minimo della singola rata di cui al comma 1
del presente articolo. Il contribuente deve versare entro 10 giorni dalla richiesta del
piano di rientro la rata-acconto. Il versamento della rata-acconto costituisce condizione
necessaria per accedere al piano di rientro.
3. Per importi a partire da € 500,01 ed inferiori ad € 6.000,00 è previsto un numero
massimo di 24 rate mensili, fermo restando l’importo minimo della singola rata di cui al
comma 1 del presente articolo. Il contribuente deve versare entro 10 giorni dalla
richiesta del piano di rientro una rata-acconto pari al 20,00% della somma per la quale
richiede la rateizzazione. Il versamento della rata-acconto costituisce condizione
necessaria per accedere al piano di rientro, che sarà calcolato sull’importo residuo, al
netto quindi della somma già versata. Per importi a partire da € 6.000,00 è previsto un
numero massimo di 36 rate mensili.
4. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del
periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non

può più essere rateizzato; l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in
un'unica soluzione.
5. Area S.r.l., in casi eccezionali, può concedere modalità di rientro derogatorie rispetto
a quanto previsto dai commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Ciò avverrà esclusivamente
in situazioni di comprovata ed oggettiva difficoltà del contribuente ed eventualmente
dietro la presentazione, da parte di quest’ultimo, di idonea garanzia a tutela del credito.
Le condizioni per l’applicazione del presente comma sono valutate da parte degli
operatori di Area S.r.l., secondo le linee guida dettate agli stessi da parte della società.
6. Area S.r.l., in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del
contribuente, può prorogare il piano di rientro una sola volta, per un ulteriore periodo
e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta
decadenza ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le condizioni per l’applicazione
del presente comma sono valutate da parte degli operatori di Area S.r.l., secondo le
linee guida dettate agli stessi da parte della società.
Articolo IV – Modalità di rateazione nel periodo emergenziale dovuto al COVID19
1. Preso atto del periodo di crisi seguito all’emergenza epidemiologica provocata dal
COVID-19, Area S.r.l. può decidere di applicare, a propria discrezione ed in deroga a
rispetto a quanto previsto dal precedente articolo III, le modalità di rateazione di cui ai
successivi commi.
2. Il piano di rientro viene calcolato sull’importo totale dell’atto o dei singoli atti oggetto
di rateizzazione (comprensivi di oneri e spese), detratti gli importi degli eventuali
pagamenti parziali già effettuati, cui aggiungere l’importo relativo alla predisposizione
del piano di rientro (pari a € 2,50 per ogni rata concessa), secondo un piano di
ammortamento composto da rate del medesimo importo.
L’importo della singola rata non può essere inferiore alla somma di € 80,00, al netto
degli € 2,50 di cui al precedente articolo III, comma 1, primo periodo.
3. Per importi fino ad € 500,00 è previsto un numero massimo di 6 rate mensili, senza
che sia necessaria la corresponsione di alcuna somma a titolo di acconto per accedere
al piano di rientro.

4. Per importi a partire da € 500,01 ed inferiori ad € 6.000,00 è previsto un numero
massimo di 24 rate mensili. Il contribuente deve versare entro 10 giorni dalla richiesta
del piano di rientro un acconto pari al 10,00% della somma per la quale richiede la
rateizzazione. La prima rata deve essere versata entro il termine massimo di 30 giorni
dal pagamento dall’acconto di cui al periodo precedente. Tale acconto costituisce
condizione necessaria per accedere al piano di rientro, che sarà calcolato sull’importo
residuo, al netto quindi della somma versata a titolo di acconto. Per importi a partire da
€ 6.000,00 è previsto un numero massimo di 36 rate mensili.
5. L’eventuale richiesta del contribuente di posticipare le rate scadute nel periodo di
sospensione della riscossione potrà essere accettata da Area S.r.l. qualora avvenuta
entro i 30 giorni successivi al termine della sospensione.
6. Continua ad essere applicabile, ove compatibile con il presente articolo, quanto
disposto dai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo III.

Articolo V - Condizioni impeditive al piano di rientro
1. La rateazione non è consentita:
a) con riferimento agli atti per i quali è in corso una procedura esecutiva;
b) quando il richiedente è decaduto da precedenti piani rateali;
c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 200,00;
d) se alla richiesta di rateazione il contribuente non fornisce agli operatori di Area S.r.l.
un proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail.
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