
RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE, CHIARIMENTI DALL'AGENZIA 

AMBITO SOGGETTIVO 

Possono chiedere la riammissione alla rateazione i contribuenti che:	  
-‐	  hanno definito con adesione:	  
!  un accertamento ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;	  
!  un processo verbale di constatazione ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97;	  
!  un invito a comparire ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97;	  
-‐	  o hanno prestato acquiescenza all’accertamento ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;	  
-‐	  hanno scelto il pagamento in forma rateale;	  
-‐	  sono decaduti dalla rateazione per mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il 
termine di pagamento di quella successiva.	  

Il beneficio non si applica agli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione 
e gli accordi di mediazione, previsti dal D.Lgs. n. 546/92.	  

AMBITO OGGETTIVO 

La riammissione alla rateazione è riconosciuta al ricorrere delle seguenti condizioni:	  
-‐	   la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nel periodo 16.10.2015 – 
1.7.2016.	  
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 41/E/2016, ha specificato che “in questo arco temporale si 

intendono comprese le decadenze intervenute a seguito del mancato pagamento della 
rata alla sua scadenza ordinaria”. Ad esempio: la decadenza verificatasi per il mancato 
pagamento della 4° rata, in scadenza il 25.08.2015, entro il termine di pagamento di quella 
successiva, 25.113.2015, non rientra nell'arco temporale previsto dalla norma per poter 
accedere all'agevolazione.	  

Inoltre, il beneficio non spetta ai soggetti che nel suddetto periodo sono decaduti anche dalla 
rateazione cui sono stati riammessi ex art. 1, commi 134-138, Finanziaria 2016, ossia a coloro 
che essendo decaduti nel periodo 15.10.2012 – 15.10.2015 hanno richiesto una nuova 
rateazione con versamento della prima rata scaduta entro il 31.5.2016;	  

-‐	   il contribuente presenti all'Agenzia delle Entrate, entro il 20.10.2016 la richiesta del nuovo piano di 
rateazione;	  

-‐	  alla data di presentazione dell’istanza sussista un debito residuo ancora da pagare.	  
PRESENTAZIONE 

DELL'ISTANZA I contribuenti che intendono richiedere la riammissione alla rateazione devono presentare 



domanda in carta semplice, all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate (ossia l'Ufficio 
che ha emesso il provvedimento di rateazione).	  

La domanda:	  
-‐	  deve essere presentata tramite:	  
!  consegna diretta presso l'Ufficio;	  
!  invio per raccomandata;	  
!  invio per posta elettronica certificata;	  
-‐	   deve essere tempestiva, quindi presentata entro e non oltre il 20.10.2016, a pena di 

decadenza;	  
-‐	  deve riportare l'indicazione degli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il 

quale si è verificata la decadenza, e il numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo 
ancora dovuto. In caso di mancata indicazione si intende il numero massimo di rate consentito.	  

Nella Circolare 41/E/2016 l'Agenzia delle Entrate propone un fac-simile di istanza e 
consiglia di indicare comunque i recapiti telefonici o l'indirizzo di posta elettronica dove il 
contribuente può essere contattato dall'Ufficio.	  

Nella Circolare 41/E/2016 l'Agenzia chiarisce che il nuovo piano di rateazione rimane 
collegato all’atto che è stato perfezionato/definito, al quale afferisce la precedente 
rateazione da cui il contribuente è decaduto. Occorre dunque distinguere a seconda che si 
tratti di atti perfezionati/definiti:	  

[if	  !supportLists]¨        [endif]prima del 22.10.2015;	  
[if	  !supportLists]¨        [endif]successivamente al 22.10.2015.	  
Si ricorda, infatti, che il 22.10.2015 è la data di entrata in vigore del D.lgs. 159/2015, con 

cui sono state modificate le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di 
accertamento con adesione e di acquiescenza, in particolare sono state elevate il numero 
di rate (da 12 a 16) per la rateazione di somme superiori a € 50.000.	  

Pertanto nel caso in cui il piano rateale da cui il contribuente è decaduto, si riferisca ad 
un atto perfezionatosi o definitosi:	  

-‐	  prima del 22.10.2015, il residuo importo dovuto è dilazionabile nuovamente in un numero di 
rate trimestrali da 8 a 12;	  



-‐	   successivamente al 22.10.2015, il residuo importo dovuto è dilazionabile nuovamente in un 
numero di rate trimestrali da 8 a 16.	  

PIANO DI RATEAZIONE 

Una volta ricevuta l'istanza, ed effettuati gli opportuni controlli, l'Ufficio:	  
-‐	  sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo/affidati all’Agente della riscossione;	  
-‐	  elabora un nuovo piano di rateazione, tenendo conto del numero di rate scelto dal contribuente, 
anche in base alla data di perfezionamento dell’atto (fino o dal 22.10.2015).	  

L’importo oggetto del nuovo piano è costituito da:	  
-‐	   imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base all'originario piano, al netto delle somme 

eventualmente pagate successivamente all’intervenuta decadenza, anche a seguito dell’attività di 
recupero intrapresa dall’Ufficio/ Agente della riscossione;	  

-‐	   interessi da rateazione, calcolati al tasso legale applicato al momento di pagamento della 
prima rata del piano di rateazione originario, a prescindere dalle eventuali modifiche intervenute in 
pendenza dei termini per il versamento delle rate successive.	  
L'Ufficio successivamente informa il contribuente in merito all'accoglimento dell'istanza.	  

Nella comunicazione è indicato l’importo della rata iniziale da versare tramite il mod. 
F24, riportando il codice dell’atto originario cui il piano si riferisce. Il versamento va effettuato 
entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del contribuente, utilizzando 
“gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di 
rateazione”[1].	  

Oltre all'importo indicato nella comunicazione, il contribuente dovrà aggiungere gli 
ulteriori interessi da rateazione calcolati, a giorni, fino alla data dell’effettivo pagamento. Gli 
interessi calcolati dall'Ufficio, infatti, sono quantificati fino ad una certa data (in genere 
quella di presumibile notifica della comunicazione), in quanto l'Ufficio non è in grado di 
conoscere anzitempo il giorno in cui verrà effettuato il pagamento.	  

Una volta effettuato il versamento iniziale, il contribuente dovrò presentare, entro 10 
giorni, la relativa quietanza al competente Ufficio.	  
L’Ufficio, sulla base della data di effettivo pagamento della prima rata, predispone il piano 
di rateazione definitivo con l’indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e 
dei relativi importi, comprensivi degli interessi da rateazione aggiornati in base alle rispettive 



scadenze.	  
Il termine trimestrale di pagamento delle rate successive è così individuato:	  

Perfezionamento/definizione atto	   Termine trimestrale	  

Prima del 22.10.2015	   In base alla data di effettuazione del 
versamento della rata iniziale	  

Successivamente al 22.10.2015	   In base al termine previsto per il 
versamento della rata iniziale	  

MANCATO PAGAMENTO 
DELLE NUOVE RATE 

In relazione al nuovo piano di rateazione, possono verificarsi le seguenti inadempienze da 
parte del contribuente:	  

Mancato pagamento rata iniziale, 
pur in presenza di un'istanza 
tempestiva	  

Il contribuente non accede alla nuova rateazione e 
resta "decaduto".	  
L'Ufficio:	  
-‐	  revoca la sospensione - inizialmente emessa - per gli 
importi iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione (in 
tal caso il contribuente deve corrispondere gli interessi 
maturati nel periodo di durata della sospensione);	  
-‐	  oppure notifica un atto di intimazione nel caso in cui si tratti 
di pagamento rateale a seguito di acquiescenza ad avvisi 
di accertamento c.d. esecutivi[2];	  
oppure iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni[3] del piano di rateazione 
originario nel caso in cui non vi avesse già provveduto	  

Mancato pagamento di una delle 
rate, diverse da quella iniziale, 
entro il termine di pagamento 
della rata successiva	  

Il contribuente decade dalla nuova rateazione	  
L'Ufficio procede a porre in essere le attività per il 
recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al 
nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per 
la decadenza del nuovo piano di rateazione (45%).	  

    
 	  


