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A tutti gli assistiti  
CIRCOLARE N. 5/2015 
 
 
Oggetto: Riammissione a precedenti rateizzazioni Equitalia. 
 
Comunichiamo a tutti gli interessati che pochi giorni fa è diventata concreta la possibilità di essere 
riammessi a precedenti rateizzazioni, decadute tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, e poter 
presentare una nuova dilazione presso l’agente di riscossione Equitalia, tramite apposita istanza, da 
presentare entro il termine improrogabile del 21 Novembre 2015. 
La dilazione viene concessa considerando lo stesso numero di rate previste per il precedente piano 
di rientro (di seguito pdr) decaduto, comunque non oltre i 72 mesi (ma comunque non può essere 
superiore al numero di rate riconosciute nel pdr originario).  
 
In ogni caso, i contribuenti che sono stati riammessi alla rateazione, decadranno dal beneficio in 
seguito al mancato pagamento di solo due rate anche non successive, non quindi di otto rate come 
era previsto per le dilazioni concesse dal 23 Giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come 
stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015. 
 
La documentazione relativa alla richiesta è disponibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate allo 
sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area 
Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario 
allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si presume che si 
terrà conto dell’eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione decaduta. 
 
 Nota bene - Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà 
più considerato inadempiente, e cosa rilevante, potrà, se si tratta di un’impresa, riottenere Il 
DURC e il certificato di regolarità fiscale, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare 
ad appalti di lavori, forniture e servizi.  
 
Il nostro ufficio resta a disposizione per ogni operatività in materia. 
 
Distinti saluti 
 
Telematica e Servizi srl 
 
Roma 4 novembre 2015  
 
 

 
 
 

 


