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RIAMMISSIONE STRAORDINARIA ALLA DILAZIONE: NOVITA’ DEL D.L. 113/2016 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le novità introdotte dal D.L. n. 113 del 18.08.2016, con il quale è stata concessa 

la possibilità per i contribuenti decaduti da una rateazione presso Equitalia ovvero da un piano di dilazione 

concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218 (acquiescenza ed accertamento con adesione), di essere 

riammessi ad un nuovo piano di rateazione straordinario. 

 

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI  

Decadenza dal piano originario 

Vi ricordiamo che la decadenza è determinata con riferimento alla data di concessione del piano, in particolare: 

• fino al  22 ottobre 2015: la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate, 

anche non consecutive; 

• dal 22 ottobre 2015: la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, 

anche non consecutive; 

 

La riammissione 

La concessione della riammissione alla dilazione postula solo due requisiti: 

− la decadenza deve essersi verificata al 1° luglio 2016 e non deve essere riferita a dilazioni eccezionali 

derivanti da piani di rientro rivenienti da altre dilazioni scadute ed attivate in forza di specifiche disposizioni 

legislative; 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

 

 

                                                        

− la domanda deve essere presentata presso gli uffici di Equitalia entro il 20 ottobre 2016, utilizzando il 

“modello RR1”. 

 

Il nuovo piano di dilazione può essere concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate 

eventualmente scadute non siano state saldate; può essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, 

escludendo la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili. 

Non è ammessa la proroga, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del 

debitore. 

In relazione al nuovo piano di dilazione concesso, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato 

pagamento di due rate, anche non consecutive. 

 

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DA ADESIONE ED ACQUIESCENZA  

Decadenza dal piano originario 

Vi rammentiamo che la decadenza è determinata dall’omesso versamento di una rata entro il termine per il 

pagamento di quella successiva. 

 

La riammissione 

La concessione della riammissione alla dilazione postula solo due requisiti: 

− la decadenza deve essere intervenuta nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2015 ed il 1 luglio 2016; 

− la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il nuovo piano di dilazione può essere concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate 

eventualmente scadute non siano state saldate; le caratteristiche della nuova dilazione sono determinate in 

funzione della rateazione originariamente concessa. 

La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di una rata entro il termine di 

pagamento di quella successiva. 

 

ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DEI RUOLI 

Accanto alle sopraccitate misure di carattere transitorio, il D.L. n. 113 del 18.08.2016 ha previsto, a regime, 

l’innalzamento da Euro 50.000,00 ad Euro 60.000,00 il limite fino al quale la dilazione è concessa su istanza di 

parte, senza che sia necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica. 
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 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 


