
Per un Paese più giusto.

il pagamento
a ratePer un Paese più giusto.



Il contribuente che si trovi in un momento di 
difficoltà economica può chiedere a Equitalia la 
rateazione delle cartelle di pagamento.

Requisiti e documentazione
Per debiti fino a € 5.000 è sufficiente compilare  
l’apposito modulo di domanda.

Per somme superiori a € 5.000 la situazione 
temporanea di obiettiva difficoltà è individuata 
sulla base dell’entità del debito e di documenti, 
diversi a seconda della tipologia del 
contribuente, che rappresentano la situazione 
economico finanziaria.

Modulistica
È possibile ritirare i moduli di domanda presso un 
qualsiasi sportello Equitalia oppure scaricarli dal 
sito www.equitaliaspa.it, nella sezione I servizi per il 
cittadino e le imprese - Rateazioni.

Come e dove presentare domanda
La domanda, comprensiva della documentazione 
necessaria, si può presentare a mezzo posta 
(raccomandata a/r) oppure a mano presso uno degli 
sportelli dell’Agente della riscossione indicato nella 
cartella di pagamento. 

Richiesta di ulteriore rateazione
Chi beneficia già della rateazione può chiedere anche 
la dilazione per nuove cartelle ricevute. Condizione 
indispensabile: essere in regola con i pagamenti delle 
rate precedentemente concesse. 

Avvisi al contribuente
Il pagamento dilazionato può essere concesso fino 
a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

La richiesta di rateazione deve riguardare tutte 
le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto e 

l’importo della rata concessa non potrà essere 
inferiore a € 100.

In caso di mancato pagamento della prima rata 
o, successivamente, di due rate, il contribuente 
decade automaticamente dal beneficio della 
rateazione. 

Alcuni enti locali hanno mantenuto la facoltà di 
concedere in proprio la rateazione del debito
iscritto a ruolo. Si veda su www.equitaliaspa.it -
I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni - 
Tabelle di riferimento.

Iter di concessione
Dopo la presentazione della domanda, Equitalia 
invia una comunicazione al soggetto richiedente 
indicando l’esito dell’istanza, il funzionario 
responsabile del procedimento
e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Per saperne di più
Sul sito www.equitaliaspa.it nella sezione 
I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni, si 
possono trovare maggiori approfondimenti, incluso il 
calcolatore on line delle rate, con cui è possibile fare 
un vero e proprio piano di rateazione e conoscere 
in anticipo il numero massimo di rate che l’Agente 
della riscossione potrà concedere e il loro importo.


