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Informativa per gli Associati n. 09 del 20/09/2016. 

 

CONTRIBUENTI DECADUTI DA RATEIZZAZIONI CARTELLE EQUITALIA – 

RIPESCAGGIO ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016. 

La L. n. 160 del 7 agosto 2016, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, recante misure 

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, prevede la possibilità per chi è decaduto dal 

beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, di chiedere nuovamente una dilazione delle 

somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto 

della domanda. 

Si tratta, quest’ultima, di una importante innovazione rispetto ai ripescaggi delle rateizzazioni 

consentite sino ad oggi dalle varie norme che si sono succedute nel tempo in relazione alle quali la 

ripresa della rateizzazione era condizionata all’integrale pagamento dell’arretrato. 
 
La nuova rateizzazione per i decaduti. 
La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili.  
Coloro i quali sono decaduti da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, possono ottenere al 
massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza. 
 
Condizioni per accedere alla ripresa della rateizzazione. 
Il soggetto può ottenere il beneficio in presenza delle seguenti condizioni: 

1. deve essere decaduto dalla rateizzazione non oltre il 30 giugno 2016; 
2. la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 

ottobre 2016. 
Chi è, invece, decaduto da piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti 
con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere la concessione di un nuovo 
piano di rateazione solo se è decaduto dopo il 15/10/15 e fino all’1/7/16. 
Fermo la scadenza del 20 ottobre è opportuno presentare quanto prima la richiesta poiché fino alla 
data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure 
cautelari/esecutive per il recupero del debito. 
 
Decadenza dalla riammissione alla rateizzazione. 
Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate 
anche non consecutive. In questo caso si ha comunque la possibilità di riprendere la rateizzazione 
interrotta a condizione però di regolarizzare tutte le rate arretrate. 
 
Dilazione a semplice richiesta. 
Si eleva a regime, da 50.000 euro a 60.000 euro, l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale 
la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà.  
 
Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione. 
Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia 
allo sportello sia sul sito Equitalia. 
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Si ricorda, come regola generale, che in presenza di più cartelle di pagamento riferite a tributi, 
laddove si intenda chiedere la rateizzazione è necessario rateizzare tutte le cartelle in essere, 
oppure pagare per intero qualche cartella e chiedere la rateizzazione delle cartelle restanti.  
 
Pagamento mediante addebito in conto. 
Da ultimo si fa presente che mediante il modulo “MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO - (SEPA 
CORE DIRECT DEBIT) - Pagamento Rate Piano di Rateizzazione”, sempre presente sul sito 
Equitalia è possibile disporre l’addebito della rata sul proprio conto corrente bancario o postale.  
Tuttavia, come peraltro indicato sul citato modulo, l’addebito sul conto indicato dal debitore sarà 
operativo a partire dalla seconda rata successiva a quella in scadenza alla data di ricezione del 
mandato. Fino a tale data, le rate dovranno essere saldate presso gli sportelli di Equitalia Servizi di 
riscossione SpA, gli uffici postali, le banche o gli intermediari abilitati. Le variazioni del conto 
corrente di addebito o la revoca del mandato, avranno efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione 
della relativa comunicazione. 
 
 
 

 

 


