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_ “_ “_ “_ “Equitalia, dilazioni ma non per tutEquitalia, dilazioni ma non per tutEquitalia, dilazioni ma non per tutEquitalia, dilazioni ma non per tuttitititi”:”:”:”:    Il decreto Milleproroghe ha riaperto i 

termini per la richiesta di una nuova rateazionenuova rateazionenuova rateazionenuova rateazione a EquitaliaEquitaliaEquitaliaEquitalia per tutti i contribuenti 

che al 31 dicembre sono decaduti da una dilazione a causa del mancato 

pagamento di otto rate, anche non consecutive.  

La possibilità riguarda tutti ma sono previste limitazioni: Se il contribuente 

interessato vanta un credito nei confronti della Pa superiore a 10mila euro, potrà 

accedere alla riammissione della rateazione soltanto a condizione che la richiesta 

avvenga prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico; qualora invece la 

richiesta venga fatta successivamente, la riammissione sarà preclusa anche se 

limitatamente agli importi interessati. 

L’istanza dovrà essere presentata mediante il modello pubblicato onlimodello pubblicato onlimodello pubblicato onlimodello pubblicato onlinenenene sul sito di 

Equitalia da consegnare presso uno degli sportelli dell’agente di riscossione entro 

il 31 luglio 2015:  

 

 



 

• Se è tutto in regola, il contribuente riceverà al proprio indirizzo il piano di 

dilazione e i bollettini per il pagamento;  

• in caso di documentazione carente Equitalia chiederà un’integrazione;  

• infine in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, Equitalia 

comunicherà al contribuente il preavviso di rigetto dell’istanza.   

La domanda di riammissione blocca nuove azioni esecutive. 

Il contribuente che ha ottenuto la riapertura della dilazione non è più considerato 

inadempiente e potrà richiedere il Durc e del Certificato di regolarità fiscale. 

(vedere schema: Le mosse del debitore) 

_ “_ “_ “_ “Ultime ore per l’invio della certificazioneUltime ore per l’invio della certificazioneUltime ore per l’invio della certificazioneUltime ore per l’invio della certificazione”:”:”:”:    Ultimi controlli per la presentazione 

della Certificazione UnicaCertificazione UnicaCertificazione UnicaCertificazione Unica. Scade oggi il termine per la presentazione all’Agenzia 

delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta in relazione ai redditi di lavoro redditi di lavoro redditi di lavoro redditi di lavoro 

autonomoautonomoautonomoautonomo erogati nel 2014. Superata tale scadenza, restano tre giorni per 

intervenire se si vogliono evitare le sanzioni previste in caso di errori. Sarà 

necessario inoltrare un nuovo invio riguardante le sole certificazioni da sostituire 

o da annullare barrando la casella “sostituzione”  

Nell’ipotesi di mancato invio, entro la data di oggi, la certificazione si considera 

irrimediabilmente omessa con l’applicazione della sanzione pari a 100 euro per 

ogni certificazione non inviata. (vedere schema: check list) 
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