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Se il debito è inferiore a 20 mila euro. È suf-
ficiente presentare a Equitalia una semplice do-
manda, presso gli sportelli o con raccomandata a/r,
con cui spieghi i motivi della difficoltà a pagare in
un’unica soluzione.

Se il debito supera i 20 mila euro. Alla do-
manda devi allegare l’Isee, ovvero l’indicatore che
attesta la tua situazione economico-finanziaria.

Per le società. Fino a 20 mila euro è sufficiente
la domanda semplice, tra 20 mila e 50 mila euro
bisogna fornire alcuni indicatori economico-finan-
ziari, oltre i 50 mila euro occorre, in aggiunta, una
relazione sottoscritta da professionisti abilitati.

Numero di rate e importo. Equitalia concede
la dilazione del pagamento delle somme  dovute
fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
L’importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro.
Se la richiesta è effettuata con domanda sem-
plice e il debito è inferiore ai 20 mila euro Equi-
talia concede fino a 48 rate. 

La proroga. Se stai già pagando a rate e la tua si-
tuazione economica peggiora, puoi richiedere, una
volta sola, la proroga per un massimo di altri sei anni. 

Importi flessibili. Puoi chiedere rate variabili e cre-
scenti sia per la prima rateizzazione sia per quelle in
proroga. Pertanto le prime rate saranno più leggere e
cresceranno progressivamente nella prospettiva di un
miglioramento della tua situazione economica.

Accoglimento della domanda. Se Equitalia ac-
cetta la tua richiesta, ti invia il piano di rateazione e i
bollettini per il pagamento. Altrimenti può chiederti di
integrare la documentazione per approfondire la ve-
rifica di tutti i requisiti. Nel caso di esito negativo Equi-
talia ti comunicherà il preavviso di rigetto della
richiesta.

Rateizzi successivi. Puoi chiedere la dilazione per
nuove cartelle anche se hai già una rateazione in
corso. Ma questo solo se sei in regola con i pagamenti
delle rate precedentemente concesse.

Rate non pagate. Se non paghi due rate consecu-
tive perdi il beneficio del rateizzo. In tal caso devi pa-
gare il debito tempestivamente in un’unica soluzione.

Stop alle ipoteche. Se hai chiesto e ottenuto di pa-
gare il debito a rate,  Equitalia non iscrive nei tuoi con-
fronti ipoteca, né attiva qualsiasi altra procedura
cautelare ed esecutiva finché sei in regola con i pa-
gamenti rateali.

Via libera alle gare d’appalto per le im-
prese. Se paghi a rate non sei più considerato
inadempiente e puoi ottenere il Durc (Docu-
mento unico di regolarità contributiva).

Nuova chance dopo le rateazioni del-
l’Agenzia delle entrate. Puoi richiedere a
Equitalia di pagare a rate  anche le cartelle
emesse a seguito della decadenza di una pre-
cedente rateazione concessa dall’Agenzia delle
entrate.

Modulistica. Puoi trovare tutti i modelli sul sito
www.gruppoequitalia.it oppure ritirarli diretta-
mente agli sportelli di Equitalia presenti sul ter-
ritorio (vedi la sezione “sportelli e contatti” sul
sito di Equitalia).

Il calcolatore on line. Sul sito di Equitalia puoi
simulare il piano di rateizzo e conoscere in anti-
cipo il numero massimo di rate che Equitalia
potrà concederti e il loro importo.

Per saperne di più. Maggiori approfondimenti
sulla procedura di rateizzo sono disponibili sul
sito www.gruppoequitalia.it.

Con Equitalia hai la possibilità di pagare a rate
le cartelle. È tuo interesse  attivarti entro 60
giorni dalla notifica della cartella, per evitare 
ulteriori aggravi sugli importi da pagare.
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