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1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere
versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a
cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. (Comma abrogato)
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per
cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di
ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una
sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,
dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo
della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai
commi 4 e 4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza
della rata non pagata o pagata in ritardo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 si applicano anche alle somme da versare a
seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo
restando il numero massimo previsto.
7. (Comma abrogato)
(1) Vedasi anche l'art. 10, comma 13-undecies decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

