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Rateizzazione dei ruoli,
le nuove possibilità
offerte ai contribuenti

Come è possibile ottenere la riammissione alla dila-
zione dei ruoli? (Teresa Preziosi, Caserta)

Il Decreto Irpef (DL 66/2014, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 89/2014), ha concesso una
nuova possibilità ai contribuenti che, per Legge, ave-
vano ormai perso il beneficio della rateizzazione
perché non in regola con i pagamenti alla data del
22 giugno 2013. Infatti i contribuenti decaduti a ta-
le data potranno richiedere fino a un massimo di
72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il
prossimo 31 luglio. Equitalia ha già messo a disposi-
zione un apposito modulo sul suo sito internet, nel-
la sezione «Rateizzare», denominato appunto
"Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del
Decreto Legge n. 66/2014 convertito con modifica-
zioni dalla legge n.89/2014".

Ci sono però alcuni aspetti sui quali è necessario
concentrare l’attenzione.

In primo luogo, il nuovo piano concesso non è
prorogabile in caso di peggioramento della situazio-
ne di difficoltà che non consente più di sostenere il
piano di dilazione in corso.

Inoltre è prevista la decadenza in caso di manca-
to pagamento di due rate anche non consecutive,
anziché dopo 8 rate, come attualmente previsto per
le altre rateazioni.

È opportuno ricordare che è possibile ottenere
un piano di rateizzazione straordinario fino a 120
rate (10 anni) oppure un piano ordinario a 72 rate
(6 anni). In ogni caso, l’importo minimo di ogni rata
è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

I piani sono alternativi per cui, in caso di manca-
ta concessione di una dilazione straordinaria, è co-
munque possibile chiedere una rateazione ordina-
ria.

Entrambi gli strumenti consentono al contribuen-
te di non essere più considerato inadempiente fin-
ché i pagamenti sono regolari, ed è quindi possibile
ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale
per poter lavorare con le pubbliche amministrazio-
ni. Inoltre, il contribuente che paga a rate, è al ripa-
ro da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi,
ipoteche, pignoramenti).
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