Se vuoi pagare a rate, puoi farlo in
modo semplice e veloce.
Fino a quando sei in regola con i pagamenti
delle rate:
• non è possibile iscrivere fermi o ipoteche,
né attivare qualsiasi altra procedura
di riscossione;
• puoi richiedere a Inps, Inail e Casse
edili il Durc (Documento unico di regolarità
contributiva)
e
all’Agenzia
delle
per partecipare
e appalti.
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PIANO ORDINARIO
FINO A 72 RATE
La legge (art. 19, DPR n. 602/73) prevede
anni, 72 rate mensili) le somme indicate
in cartella, se presenti una richiesta
di dilazione in cui dichiari di “versare
in temporanea situazione di obiettiva
L’importo minimo di ogni rata è pari a
50 euro.
Puoi chiedere rate costanti, ma anche
variabili e crescenti.

PIANO STRAORDINARIO
FINO A 120 RATE
La legge prevede, inoltre, che se ti trovi
in una comprovata e grave situazione

COME FARE RICHIESTA
E DOVE PAGARE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• Per debiti fino a 120 mila euro puoi ottenere
con facilità un piano fino a 72 rate.
Accedi alla tua area riservata del portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it o
scarica l’App dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Equiclick (per smartphone e
tablet), e procedi con la rateizzazione. In
alternativa puoi compilare e presentare ai
nostri sportelli il modulo che trovi sul nostro
sito oppure puoi inviarlo via pec o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
• Se invece il tuo debito è superiore a 120 mila
euro la legge prevede che insieme alla
domanda devi presentare documenti che
dimostrino la temporanea situazione di
obiettiva difficoltà.

economica, per ragioni estranee alla tua
responsabilità, puoi chiedere un piano
anni (120 rate mensili).
I criteri per ottenere un piano straordinario
di rateizzazione sono stabiliti dal
decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 6 novembre 2013 che
essere concesse in base alla tua situazione
economica.

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

• Se la domanda di rateizzazione viene
presentata entro 60 giorni dalla notifica della
cartella eviti l’attivazione delle procedure di
recupero, salvo quelle previste a seguito
delle verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’ art. 48-bis del
DPR n. 602/73, fino alla data di concessione
della rateizzazione.

App Equi click

PAGAMENTI
Puoi pagare le tue rate sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it o
con l’App Equiclick.
In alternativa puoi chiedere la domiciliazione bancaria o pagare presso: sportelli
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,
ricevitorie Sisal e Lottomatica, banche, poste
e tabaccai.

COSA FARE IN CASO
DI ULTERIORI DIFFICOLTÀ
PROROGA
La legge prevede che nel caso in cui la
tua situazione economica peggiori, tu
possa chiedere di prorogare il periodo
massimo di ulteriori 6 anni.
Nel caso in cui vi siano le condizioni
previste per i piani straordinari, puoi
prorogare il periodo della rateizzazione
presenza di una sospensione giudiziale
o amministrativa puoi interrompere
i pagamenti delle rate, limitatamente
ai tributi interessati, per tutta la durata
del provvedimento.
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