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LA RATEAZIONE CON EQUITALIA 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
Dpr 602/1973, art 19. Il decreto disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. Viene prevista la dilazione del 

pagamento: Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione del pagamento delle somme 

iscritte a ruolo, in presenza di situazione di difficoltà. Il presente articolo è stato più volte aggiornato. 

 

DL 6 dicembre 2011, n. 201. “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 

Ha previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di prorogare le 

rateazioni già concesse, fino a un massimo di ulteriori 72 rate. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di ottenere 

un piano di rateazione a rata variabile crescente. 

 

DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 52.“Decreto del fare”. Ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un 

piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre prevede che la rateizzazione ottenuta viene revocata in 

caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. I criteri per la concessione di dilazioni straordinarie 

sono state fissate dal DM 6 novembre 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

DL 24 settembre 2015, n. 159, art. 10. “Legge Delega”. Ha previsto la possibilità per il debitore di ottenere 

sempre il rientro nella rateazione decaduta. Ha modificato inoltre i termini della decadenza.  
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http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/decreto-del-fare-69_2013.pdf


PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ED AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 

L’istanza di rateazione può essere: 

 

 presentata presso le filiali o gli sportelli dell'Agente della riscossione che 

ha in carico la posizione debitoria; 

 presentata on-line; 

 inviata a mezzo posta. 

 

Provoca l'avvio di un procedimento amministrativo regolato dalla L. 

n.241 del 7 agosto 1990. 
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ISCRIZIONI A RUOLO RATEIZZABILI  
 

 

 Somme iscritte a ruolo dagli organi Statali, dalle Agenzie istituite dallo 

Stato e dagli Enti pubblici previdenziali, compresi gli atti di accertamento 

esecutivi dopo il loro affidamento all’Agente della riscossione; 

 

 Tutte le restanti entrate riscosse a mezzo ruolo per le quali l’Ente 

creditore non abbia manifestato una diversa determinazione; 

 

 I crediti che rientrano nella riscossione spontanea a mezzo ruolo 

(cartelle emesse sin dall’origine in più rate), sempre che l’Ente ne abbia 

fatto esplicita richiesta.  
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ISCRIZIONI A RUOLO NON RATEALIZZABILI 
 

 I crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della “riscossione 

spontanea a mezzo ruolo” per i quali l’Ente non ne abbia fatto richiesta; 

 

 Sanzioni in materia penale (ruoli emessi da uffici del Ministero della 

Giustizia) per le quali è il Giudice che dispone l'eventuale pagamento 

rateale nella sentenza; 

 

 Recupero di agevolazioni dichiarate illegittime dall'Unione Europea; 

 

 Tributi di competenza di Enti che abbiano comunicato la volontà di gestire 

in proprio la concessione delle dilazioni. 
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CRITERI DI ANALISI DELLE ISTANZE 
 

 

Conditio sine qua non, per accedere al benefìcio della dilazione del 

pagamento dei ruoli, è l'esistenza di "temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà", ben definita dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15 del 

2000, come la situazione «in cui si trova il contribuente che è 

nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione e, 

tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla 

ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle 

sue condizioni patrimoniali». 
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TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ 
 

 

 Precaria situazione reddituale; 

 Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al 

pagamento corrente di tributi e contributi; 

 Trasmissione ereditaria della obbligazione iscritta a ruolo; 

 Carenza temporanea di liquidità finanziaria; 

 Crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, 

ristrutturazione e riconversione aziendale; 

 Stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali 

situazioni temporanee di mercato. 
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PARAMETRI VALUTATIVI 
 

 

 Debito < 50.000,00 (procedura semplificata): a semplice richiesta 

motivata di parte 

 

 Debiti > 50.000,00 (procedura ordinaria): accertamento della 

temporanea obiettiva difficoltà 
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PROCEDURA SEMPLIFICATA 

Per importi < 50.000,00 euro 

 

 Si applica nei confronti di qualsiasi debitore; 

 E’ concessa a semplice richiesta motivata; 

 E’ concessa fino ad un massimo di 72 rate; 

 L’entità del debito considera le residue somme iscritte al ruolo senza 

computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di 

notifica della cartella. Concorrono a determinare la soglia di 50 mila 

euro oltre alle somme per cui si richiede la nuova rateizzazione, anche 

il debito residuo di piani di dilazione già in corso. In caso di 

superamento della soglia di 50 mila euro devi documentare la 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà; 

 L’importo minimo della rata è di 50,00 euro. 
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PROCEDURA ORDINARIA 

Per importi > 50.000,00 euro 

 

 
 Se il debito è superiore a euro 50.000,00 la procedura comporta la 

verifica della documentazione comprovante la situazione di temporanea 

obiettiva difficolta ed è differenziata a seconda della condizione 

soggettiva del debitore. 
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PERSONE FISICHE  

TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI 

SEMPLIFICATI 

 

 

 Certificazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare. 
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SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA O 

SEMPLIFICATA TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ 

ORDINARIA, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ASSOCIAZIONI NON 

RICONOSCIUTE, FONDAZIONI NON BANCARIE, COMITATI, ENTI 

ECCLESIASTICI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA 

PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI 

 

 Dichiarazione attestante il regime fiscale a cui è sottoposta la ditta individuale; 

 Visura camerale aggiornata e/o atto costitutivo e statuto; 

 Prospetto contenente l'indice di liquidità e l'indice alfa, redatto in forma aggregata 

relativo ad un periodo chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza (compilato sulla base di apposita comunicazione sottoscritta da 

professionisti appartenenti alle categorie professionali dei: 1) revisori dei conti, 2) 

consulenti del lavoro, 3) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri 

commercialisti che siano iscritti al registro dei revisori contabili ovvero da studi 

professionali associati o società tra professionisti i cui soci abbiano i medesimi 

requisiti). 
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S.R.L., S.P.A. E S.A.P.A., CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA, 

SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI 

 
 Visura camerale aggiornata 

 Prospetto contenente l'indice di liquidità e l'indice alfa redatto in forma dettagliata 

(riferito all’ultimo bilancio o alla relazione dello stato economico patrimoniale) nonché 

gli elementi necessari ai fini del calcolo del valore di tali indici; 

 ultimo bilancio approvato e depositato, riferito ad un esercizio chiuso da meno di 6 

mesi o in alternativa relazione dello stato economico patrimoniale: - redatta secondo i 

criteri previsti dall’art.2423 e ss. c.c., - di data non antecedente i due mesi dalla 

richiesta di rateazione; - comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il 

quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, 

anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della 

cartella; - approvata dall’organo di controllo contabile o se prive dall’assemblea (da 

uno dei soci o dal debitore se mutue assicuratrici); relativa ad un periodo di riferimento 

annuale o infrannuale. 
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INDICE DI LIQUIDITÀ E L'INDICE ALFA, REDATTO IN 

FORMA AGGREGATA (annuale o infrannuale) 
 

 Determinazione Indice di liquidità: Liquidità differita + Liquidità corrente : 

Passività corrente = < 1 

 

E’ sufficiente riportare solo il totale della liquidità corrente, differita e delle passività 

correnti senza alcuna ulteriore specifica. 

 

 Determinazione Indice Alfa: debito complessivo: Totale valore ricavi e proventi x 

100 =  

 

(Il debito complessivo è quello totale per il quale si chiede la rateazione comprensivo 

di interessi di mora, aggi, spese esecutive e comprensivo di diritti di notifica della  

cartella; il totale valore ricavi e proventi corrisponde alla somma degli importi relativi 

ai numeri 1-3-5 della voce A del conto Economico. Se relativo ad un periodo 

infrannuale dovrà essere rapportato su base annuale). 
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INDICE DI LIQUIDITÀ E L'INDICE ALFA, REDATTO IN 

FORMA DETTAGLIATA (annuale o infrannuale) 
 

 Determinazione Indice di liquidità: Liquidità differita + Liquidità corrente: Passività 

corrente = < 1 

(E’ necessario riportare tutte le voci del bilancio che sono contenute nel prospetto 

avendo cura di inserire per crediti e debiti solo quelli esigibili entro l’esercizio 

successivo). 

 

 Determinazione Indice Alfa: debito complessivo: Totale valore ricavi e proventi x 

100 =  

 

(Il debito complessivo è quello totale per il quale si chiede la rateazione comprensivo 

di interessi di mora, aggi, spese esecutive e comprensivo di diritti di notifica della  

cartella; il totale valore ricavi e proventi corrisponde alla somma degli importi relativi 

ai numeri 1-3-5 della voce A del conto Economico. Se relativo ad un periodo 

infrannuale dovrà essere rapportato su base annuale). 
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INDICE ALFA 
 

La determinazione del numero massimo di rate concedibili è effettuata da 

Equitalia secondo il seguente prospetto: 

 

 18 rate, se Alfa è compreso tra 0 e 2; 

 36 rate, se Alfa è compreso tra 2,1 e 4; 

 48 rate, se Alfa è compreso tra 4,1 e 6; 

 60 rate, se Alfa è compreso tra 6,1 e 8; 

 72 rate, se Alfa è superiore a 8,1. 

 

 

 
 



LA DILAZIONE A 120 RATE PER CONTRIBUENTI IN 

DIFFICOLTÀ (COMMA 1 QUINQUIES DELL’ART.19) 
 

 

In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà la rateazione prevista dai commi 1 e 1 

bis dell’art.19 può essere aumentata fino a 120 rate mensile (10 anni) secondo i seguenti 

limiti: 

 

 La difficoltà deve essere legata alla congiuntura economica; 

 La difficoltà deve derivare da ragioni estranee alla responsabilità del debitore; 

 Deve essere accertata l’impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del 

credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; 

 Deve essere valutata la solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione 

concedibile. 
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LA DILAZIONE STRAORDINARIA 
 

 

Condizioni: 

 

 Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato l’importo della rata 

deve essere superiore al 20% del reddito del nucleo famigliare del richiedente (indicatore 

ISR della ISEE); 

 Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, l’importo della rata deve essere superiore al 

10% del valore della produzione e l’indice di liquidità è compreso tra 0,5 e 1; 

 Il numero di rate concedibili è modulato in funzione del rapporto tra la rata e il debito in 

base alla tabella allegata al DM 6/11/2013. 
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione si conclude con l'adozione di un 

provvedimento espresso. 

Il provvedimento deve essere notificato al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza da parte del contribuente, in ossequio alla L. n.241/90. 

A fronte di un'istanza accolta, al relativo provvedimento viene allegato il piano di ammortamento. 

Nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della 1^ rata viene fissato in modo tale da 

consentire al debitore di disporre di almeno 8 giorni lavorativi per effettuare il pagamento. 

Nel provvedimento di rateazione è esposto l'importo delle somme dovute (compresi i diritti di 

notifica sulla cartella e le spese esecutive per iscrizione e cancellazione ipoteca e/o fermo 

amministrativo iscritto prima della presentazione dell’istanza di rateazione), che devono essere 

corrisposte unitamente al pagamento della prima rata. 

L'eventuale rigetto dell'istanza trova espressione nell'emissione del provvedimento di diniego, 

preceduto da una comunicazione, inoltrata al contribuente ai sensi dell' art. 10-bis della L. 

n.241/90, contenente l'indicazione dei motivi alla base del diniego, che interrompe i termini del 

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l'istante presenta eventuali 

osservazioni. 
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RICHIESTA DI PROROGA DELLA DILAZIONE 
 

 

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 19 introdotto dal Dl 201/2011 è possibile che il debitore che 

non sia decaduto dalla dilazione concessa possa richiedere a Equitalia la proroga della 

dilazione (sia ordinaria che straordinaria) stessa per un ulteriore periodo a condizione che il 

contribuente dimostri il peggioramento dello stato di difficoltà' economica. 
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REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DILAZIONE 
 

Per le dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015 la revoca scatta in caso di mancato 

pagamento di otto rate anche non consecutive.  

Gli effetti della decadenza sono: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

 l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed 

automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 

 il carico non può più essere rateizzato. 

 

 

Ritardato pagamento delle rate: 

 

 Il ritardato pagamento di una rata genera, sull’importo della stessa, gli interessi di 

mora dalla data di scadenza ed il maggiore aggio di riscossione. 
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REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DILAZIONE 
 

 

Per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015 la dilazione viene revocata in caso di 

mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.  

Gli effetti della decadenza sono: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

 l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed 

automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 

 il carico può essere rateizzato nuovamente se le rate scadute vengono saldate 

integralmente. 

 

Ritardato pagamento delle rate: 

 

 Il ritardato pagamento di una rata genera, sull’importo della stessa, gli interessi di 

mora dalla data di scadenza ed il maggiore aggio di riscossione. 
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GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DI 

DINIEGO DI RATEAZIONE 
 

 

La comunicazione di rigetto dell’istanza deve essere notificata al debitore in mani 

proprie o al domicilio speciale eletto. 

 

Il contribuente ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. 

 

Contro il provvedimento finale di rigetto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria 

Provinciale competente in relazione alla sede dell’Agente (Cass. n. 5928 del 14 marzo 

2011). 
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