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Ad Equitalia …………………………… 

Sportello di ……………………………. 

 

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11-bis DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014 
(così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 - conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192) 

 

 

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

(Prov……..) il…..……………..………. codice fiscale .…………………………………………. 

residente in …………………………………………………….……………………… (Prov……..) 

indirizzo ……….………………………………..………………………………. C.A.P.….……… 

telefono………………. fax ………………… e-mail/PEC…….……………………………........... 

 in proprio 

 in qualità di rappresentante legale della/o 

 in qualità di titolare della ditta individuale 

 ……………………………………..……...….  codice fiscale/p.iva …..…………………………… 

con sede legale in …………………..………...…….………………..……………... (Prov……….) 

indirizzo ……………………………..……………...……….………………… C.A.P ………..…... 

telefono …………..…… fax  ………….…… email …………………………………………......., 

visto l’articolo 11-bis del decreto legge n. 66 del 2014 (così come modificato dalla legge 

27/02/2015, n. 11 - conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192) secondo il quale:  

“1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un 

nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:  

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;  

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015. 

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo 

stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della 

presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni 

esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, 

la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. 

3. (omissis)”   
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DICHIARA 

di essere decaduto dal beneficio della rateazione, entro la data del 31 dicembre 2014, con 

riferimento alla/e seguente/i/ cartella/e di pagamento, avviso/i di accertamento esecutivo/i 

emesso/i dall’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, ovvero avviso/i di addebito 

emesso/i dall’INPS: 

 

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

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

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

 

 di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182 bis R.D. n. 267/1942 – 

“legge fallimentare”) o presentato una domanda di concordato preventivo (art. 161  R.D. 

n. 267/1942 – “legge fallimentare”). 

e CHIEDE 

la concessione di un nuovo piano di rateazione, in n. ….….. rate mensili.  
 

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso 

………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo ………………………………………............. Città ………….…………………..……. 

(Prov……….) C.A.P.…….……. telefono .……...……………… fax …………..……………… 

e-mail …………………………………………………………………………………..……………  

 Chiede che ogni comunicazione venga effettuata preferibilmente presso il seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata …………..……………..……………..…………… 

Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni successive(1) e riconosce che 

Equitalia ………….…. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario presso il domicilio eletto. 

 

(1) Attenzione: eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato alla 

presente istanza.  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia ………….…. al trattamento dei propri dati contenuti 

nell’istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità 

connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di 

tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di dilazione. 

 

Luogo e data _____________________________         Firma _______________________ 


