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 Mantova, lì  08 Luglio 2014 
Circolare N. 27/2014 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 

 

EQUITALIA: rimedio rateazioni decadute 

 
L’articolo 11-bis del D.L. n. 66/14 ha previsto, ai contribuenti che sono 
decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia 
non oltre il 22 giugno 2013, di richiedere la concessione di un nuovo piano 
di rateazione entro e non oltre il 31 luglio 2014 .  
 
In questo modo, riprendendo la “rateazione perduta/decaduta”, il 
contribuente potrà tornare ad essere considerato in posizione regolare. 
 
La rateazione con Equitalia 

In considerazione della diffusa situazione di crisi finanziaria degli ultimi 
anni, il Legislatore ha riscontrato che i debitori sono maggiormente 
incentivati a pagare se consentita una ripartizione del debito su un ampio 
periodo temporale. 
 
A decorrere dal 2013, è quindi possibile estendere i piani di rateazione 
fino a dieci anni (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave 
situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, 
eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo. 
 
A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:  
- l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento 
secondo un piano di rateazione ordinario e  

- la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione 
richiesto.  
 
Tale fattispecie si aggiunge all’ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà, per la quale è già ammessa una rateazione in 72 rate 
mensili, con possibilità di estendere sino ad ulteriori 72 rate mensili, nel 
caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà. 
 
Secondo il decreto MEF del 6 novembre 2013, esistono oggi quattro tipi di 
piani di rateizzazione:  
1) piano ordinario (fino a 72 rate);  

2) piano ordinario in proroga (ulteriori 72 rate); 

3) piano straordinario (fino a 120 rate);  

4) piano straordinario in proroga (ulteriori 120 rate).  

 
La decadenza da rateazione 

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del 
mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, in luogo delle 
previgenti due rate consecutive. 
Quando il contribuente decade, Equitalia può riatti vare tutte le azioni 
esecutive che sono rimaste bloccate durante il pian o di rateazione ed il 
contribuente torna ad assumere la qualifica di sogg etto moroso, ad 
ogni fine. 
 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 
 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 
 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

 

 
 
 
Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 
• Operazioni societarie straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 
contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo legale dei 

conti 
 

Responsabile Assicurazione Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI 

 

 

 
Certificato n° 50 100 3610   

 
Professionisti collaboratori: 
Arvetti D.ssa Nives 
Lodigiani Rag. Angelo 
Lapietra D.ssa Filomena 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Sega D.ssa Barbara 
Olivetti Dott. Marcello 

 
 
 
 



Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 2 di 2 

08//07/2014                                                                    Circolare n.  27/2014  

 
Il beneficio  

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio 
della rateazione; quindi, sembrerebbero rientrarvi, tutti coloro che sono 
decaduti da uno qualsiasi dei quattro tipi di frazionamento sopra indicati. 
 
Il beneficio consiste nella richiesta di concessione di un nuovo piano 
di rateazione , fino a un massimo di settantadue rate mensili , 
subordinato però a due condizioni: 
 
a) la decadenza sia avvenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; 
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. 

 
Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e 
il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate 
anche non consecutive. 
 
Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno 
specifico modello (allegato alla presente) che sembra confermare la 
circostanza per cui non siano richieste giustificazioni particolari per 
ottenere la riapertura della rateazione. 
 

 

 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 
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Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it   


