
  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.……………………………................ 

a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale…………………………………..………............ 

 in proprio (persone fisiche); 

 in qualità di titolare/rappresentante legale del/della…….….……………………………………………….…..... 

codice fiscale della ditta/società………………..……………………………………………………………………......… 

ai fini dell’esame e della trattazione di questa istanza dichiara di eleggere domicilio presso: 

 la propria abitazione; 

 il proprio ufficio/la propria azienda; 
 altro……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comune…………….…………...………………...……………………………………………………………...(Prov……) 

indirizzo…………..………………………………………………………………………………… CAP………………….. 

tel………………………………………………… e-mail/PEC ….………………….……………………………………... 

Il/La sottoscritto/a  si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive
1
 e riconosce che Equitalia 

…………….. Spa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo 

anagrafico o di Posta elettronica dichiarato. 
 

VISTO 
 

l’art. 15, comma 7 del Dlgs n. 159/2015, secondo cui: “(7). Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione 

concessi dagli Agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono, a 

semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.19, 

comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del DPR n. 602/1973, come modificato dal presente 

decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione”. 
 

DICHIARA2 
 

 di essere decaduto dal beneficio della rateazione nel periodo ricompreso tra il 22/10/2013 e il 21/10/2015, 

con riferimento ai seguenti avvisi/cartelle
3
/piani: 

n…………………………………………………………....n…………………………………………………………..... 

n…………………………………………………………....n…………………………………………………………..... 

n…………………………………………………………....n…………………………………………………………..... 
 

(da barrare solo in caso di istanza presentata in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/società) 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

sotto la propria responsabilità di essere titolare/rappresentate legale della suddetta ditta/società   

CHIEDE 
 

la dilazione in n. …….. rate mensili
4
 delle “somme iscritte a ruolo e non ancora versate” oggetto dei suddetti 

avvisi/cartelle/piani. 
 

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e 

sottoscritta allo sportello. 
 
1
 Eventuali comunicazioni di variazione di domicilio dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato a questa richiesta 

2 
Attenzione: la rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una proposta  di 

accordo  o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n.3/2012) ovvero se è stata presentata una domanda di concordato preventivo 

(art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare). 
3
 Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’Inps. Si rammenta che per il recupero dei debiti 

scaduti, non inclusi nella richiesta di rateizzazione, l’Agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal DPR n. 602/1973. 
4 

Il numero massimo di rate concedibili non potrà essere superiore a 72 rate mensili e l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro. 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI DAL 22/10/2013 AL 21/10/2015 
(art.15 comma 7 Dlgs n. 159/2015)  

  
 

A Equitalia ………………. Spa 

F 



  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza Equitalia ……………….. Spa al trattamento dei propri dati contenuti in questa 

istanza e nei relativi allegati, ai sensi del Dlgs n. 196/2003, per le finalità connesse e strumentali alla sua 

trattazione (in mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di 

dilazione). 

 

 

Luogo e data _____________________________   Firma_________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
                                                                               

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE  

Equitalia …………….. Spa,  Agente della riscossione per l’ambito provinciale di ………………………………... 

 allego copia del documento di riconoscimento dell’istante, acquisito ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 

445/2000.  

OPPURE 

 attesto, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è 

apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………..…………………............................... 

identificato/a  mediante documento di riconoscimento ……………………………… numero………….……….  

rilasciato da ……………………………………………………………..………  in data ………………………….... 

 

   Data ……….………  Nome, cognome e firma del dipendente addetto ….….…………………………………………… 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 

(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso) 

Io sottoscritto/a ………………………………………..……………..…………………………………………………………. 

 in proprio 
 in qualità di titolare/rappresentate legale del/della ….………………………………………………………....…..…… 
 

delego il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………….. 

 a consegnare la presente istanza di rateizzazione; 

 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di rateizzazione; 

 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso 

alla presente istanza (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di 

accoglimento dell’istanza, provvedimento di rigetto). 

 

Luogo e data…………………………………….                  Firma del delegante ……………………………………….… 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato  


