
 
Circolare N. 5/2015 

Nuova chance per dilazionare i debiti con il fisco 

 

1. I Soggetti ammessi: I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2014 risultano 

decaduti da un piano di dilazione dei ruoli concesso da Equitalia per il mancato 

pagamento di otto rate anche non consecutive possono essere riammessi al beneficio di 

una nuova dilazione. Bisogna presentare una richiesta a Equitalia entro il 31 luglio 2015 

senza allegare però alcuna documentazione che attesti al concessionario la situazione di 

difficoltà economica. 

2. I Soggetti esclusi: Non possono chiedere di accedere alla riammissione alla dilazione 

coloro che, pur essendo decaduti al 31 dicembre 2014 da precedenti dilazioni, vantano 

crediti nei confronti della Pa superiori a 10mila euro e presentano la domanda di 

rateazione dopo l’eventuale segnalazione all’agente della riscossione. In tal caso, però, 

la riammissione alla dilazione è preclusa solo limitatamente agli importi oggetto di 

segnalazione. 

 

3. Piano massimo di 72 rate: Il nuovo piano di dilazione si potrà estendere fino a un 

massimo di 72 rate mensili e non sarà ulteriormente prorogabile, anche in caso di grave 

e comprovata difficoltà economica del contribuente. L’importo minimo di ogni rata 

mensile dovrà almeno essere pari a 100 euro e la decadenza dal beneficio scatterà con il 

mancato pagamento soltanto di due rate, anche non consecutive e non più di otto rate. 

 

4. Il blocco delle azioni: A seguito della richiesta di ammissione al nuovo beneficio di 

dilazione, Equitalia non potrà più avviare nuove azioni esecutive. Rimangono invece 

confermate  eventuali misure cautelari o esecutive già disposte in passato, anche se la 

procedura espropriativa non può più  proseguire. Inoltre, il contribuente che accede al 

nuovo beneficio non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc. 

 

5. Fuori i nuovi debiti: Gli altri debiti del contribuente, sorti successivamente e quindi 

non legati a un piano di rateazione da cui il contribuente risulta decaduto entro la data 

del 31 dicembre 2014, seguono le regole generali applicate alle rateazioni concesse da 

Equitalia. Il che comporta anche la verifica dell’Isee per le persone fisiche e titolari di 

ditte individuali o degli altri parametri di bilancio per i contribuenti con debiti superiori 

a 50mila euro. 

Corigliano d’Otranto, 03 marzo 2015 

Pier Luigi Giannachi 

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti 
nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare 
un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo 
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 
0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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