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A seguito della legge 160 del 7 Agosto 2016, Equitalia ha 
pubblicato, sul proprio sito, le istruzioni ed i modelli per i 
pagamenti a rate dei contribuenti decaduti da precedente 
rateazione. Entro e non oltre il 20 ottobre 2016 è necessario 
presentare la domanda senza obbligo di pagamento delle rate 
scadute. 

 

 

Sulla Home page del proprio sito, pubblicando le istruzioni per i pagamenti a 

rate dei contribuenti decaduti riammessi dalla legge sugli enti locali, 

Equitalia ha ufficialmente recepito quanto previsto dalla L.160/2016 del 

07/08/2016. 

 

La nuova rateizzazione  
 

 

La nuova richiesta di dilazione è ammessa senza che vi sia obbligo di 

pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda e può essere 

concessa per un massimo di 72 rate o anche più, laddove il piano precedente ne 

prevedeva un numero superiore. 

Può effettuare l’istanza ed accedere così al beneficio della nuova 

rateizzazione solo chi è decaduto entro il 30 giugno 2016. 
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La scadenza della domanda 
 

 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stabilito alla data del 20 

ottobre 2016. 

Oltre la data de qua, la riammissione può comunque essere ancora concessa ma, 

esclusivamente a condizione che vengano pagate integralmente le rate scadute 

alla data di presentazione della domanda. 

 

Nuove regole per la decadenza 
 

 

Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato 

pagamento di due rate anche non consecutive. 

Inoltre, è data la facoltà al Concessionario, fino alla data di effettiva 

presentazione della domanda di riammissione, di attivare eventuali procedure 

cautelari e/o esecutive per il recupero del debito. 

 

Altre novità in materia di rateizzazione 
 

 

Con il D.L. n.113/2016 convertito nella Legge n.160 del 7/08/2016 e pubblicata 

in G.U. il 20/08/2016, viene inoltre aumentata da 50.000 a 60.000 euro la 

soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione 

presentando una domanda semplice, anche online per utenti registrati, 

senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la sola temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, il piano ordinario 

consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (id: 6 anni).  

Concorre a determinare la soglia di 60.000 euro, oltre all’importo per cui si 

richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. 

E’ data facoltà di scelta tra rate costanti o rate crescenti. 
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Il modello per la richiesta 
 

In conclusione, è possibile reperire il modello per la richiesta di rateizzazione dei 

contribuenti decaduti al seguente link: 

Modello Riammissione Decaduti  

Oppure, unitamente a qualsiasi altra informazione, sulla home page del sito di 

Equitalia. 

  

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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