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Istruzioni per compilare il modulo di 

CANCELLAZIONE/DILAZIONE/RATA – OF 
 

Avvertenza: La domanda non posticipa o sospende l’esecuzione fiscale!  

Se la domanda è presentata tramite un delegato, è necessario allegare una 

procura alla domanda. 

 

Contribuente: Si inseriscono i dati personali del contribuente. 

 

Familiari: Si considera familiare del contribuente:  
- il coniuge, il partner extraconiugale, il partner di un’unione 

omosessuale (non) stipulata; 
- il figlio fino al compimento dei 18 anni; 
- il figlio fino al compimento dei 26 anni se frequenta regolarmente la 

scuola, non è occupato e non è iscritto ai registri di disoccupazione 
(alla domanda si allega il certificato di iscrizione e frequenza 
scolastica); 

- se il padre, la madre o un’altra persona con cui il contribuente vive 
ed è obbligato a mantenere, ovvero tale persona è obbligata a 
mantenere il contribuente (si allega alla domanda il contratto di 
rendita vitalizia, il contratto di affidamento, il contratto di usufrutto o 
un altro documento da cui risulta l’obbligo di mantenimento); 

- un membro di un’impresa agricola familiare (se il contribuente è 
membro di un’impresa agricola familiare). 
 

La persona con cui il contribuente non vive e paga per quest’ultima il 
mantenimento (ad es. i figli, i genitori senza mezzi propri di sussistenza), 
NON È CONSIDERATA un familiare. Gli alimenti pagati vengono detratti dal 
reddito determinato del contribuente e dei suoi familiari. 
 
Il figlio che è stato dato in affidamento congiunto ai genitori è considerato 
un familiare anche se i genitori hanno l’obbligo di pagare gli alimenti. 
 
Se la domanda è presentata dal figlio che deve essere mantenuto dai 
genitori, sono considerati familiari: 

- i genitori o uno dei genitori a cui il contribuente è stato affidato, 
nonché il suo coniuge o partner, 

- i fratelli, le sorelle e gli altri figli che le persone di cui al precedente 
rigo hanno l’obbligo di mantenere per legge (i figli fino a 18 anni o al 
massimo fino a 26 anni a condizione che frequentino regolarmente la 
scuola, non siano occupati e non siano iscritti nel registro dei 
disoccupati – alla domanda si allega il certificato di iscrizione e 
frequenza scolastica). 
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Richiesta: Oltre alla richiesta primaria, può essere selezionata anche una richiesta in 

subordine che sarà esaminata dall’autorità fiscale se la prima richiesta posta 

non potrà essere accolta. 

 

Inserire nella tabella i dati sugli obblighi fiscali per i quali si richiede una 

cancellazione, una dilazione o un pagamento rateale. 

 

In caso di imposta di una società cancellata per la quale il contribuente è 

responsabile come persona fisica, questo deve essere indicato e deve 

essere riportato il numero di codice fiscale della società cancellata.  

 

Condizioni materiali del 

contribuente e dei familiari Si tiene conto dei redditi regolari degli ultimi 6 mesi e dei redditi straordinari 

per gli ultimi 12 mesi prima della presentazione della domanda. 

Sussidio in denaro Se il contribuente o un familiare è beneficiario di un sussidio sociale in 

denaro, alla domanda deve essere allegata la decisione del centro di 

assistenza sociale in merito alla ricezione del sussidio in denaro. 

 

Pagamento degli alimenti Se il contribuente o un familiare ha pagato gli alimenti (ad esempio per un 

figlio, i genitori senza mezzi di sussistenza propri), alla domanda deve essere 

allegato l’attestato di pagamento degli alimenti. 

 

Pagamento dei servizi di assistenza 

istituzionale 

Se il contribuente o un familiare ha pagato i servizi di assistenza istituzionale 

per una persona che non è un familiare (es. assistenza in una casa di riposo), 

alla domanda deve essere allegato l’attestato di pagamento per i servizi di 

assistenza istituzionale. 

 

Occupazione all’estero: Se il contribuente o un familiare lavora all’estero, si allegano alla domanda 

le buste paga per gli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della 

domanda. 

 

Conto all’estero: Se il contribuente o un familiare ha aperto un conto corrente, di risparmio o 

un altro conto bancario all’estero, si allega alla domanda l’estratto dei 

movimenti sul conto per gli ultimi 12 mesi. 

 

Beni che non risultano dai registri 

ufficiali 

 

 

I dati sui beni vengono riportati solo nel caso di una richiesta di 

cancellazione o cancellazione parziale dell’imposta. 

 

Se il contribuente o un familiare è titolare/comproprietario di un bene che 

non risulta dai documenti ufficiali, questo deve essere indicato e devono 

essere indicati il proprietario, il tipo di bene e il valore del bene. 

 

Casi eccezionali: Indicare se la domanda viene presentata per circostanze eccezionali che 

incidono sul rischio di sussistenza (malattia prolungata, infortunio, 

invalidità, morte del contribuente o di un familiare, calamità naturale, ecc.). 

 

Alla domanda devono essere allegati attestati  che confermino l’esistenza 

della circostanza eccezionale e le sue conseguenze finanziarie (ad esempio 

la decisione sulla concessione di un sussidio straordinario, il rapporto del 
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Centro di assistenza sociale relativo a una situazione familiare difficile, 

attestati di malattia e costi di cura, attestati relativi ai danni causati da una 

calamità naturale e ai fondi ricevuti per riparare i danni, ecc.). 

 

Ulteriori chiarimenti: Si iscrivono ulteriori chiarimenti relativi ai rischi per la sussistenza, in 

particolare le circostanze legate alle condizioni di salute, le condizioni sociali 

e le calamità naturali. 

 

Allegati: Si indicano i documenti allegati alla domanda. 

 

Firma: Firma olografa del contribuente. 

Se la domanda viene trasmessa da un delegato, quest’ultima sarà firmata 

dal delegato. 

 

 


