
Pagamenti, lettura facilitata per il contribuente 
di Claudio Carbone 

P er il prossimo ottobre è previsto il 
debutto della nuova cartella esattoriale 
che gli agenti della riscossione dovran

no obbligatoriamente utilizzare per i ruoli 
consegnati successivamente al 30 settem
bre 2010. La nuova cartella di pagamento 
si caratterizza per una rinnovata veste grafi
ca e per i contenuti diretti a garantire una 
maggiore chiarezza e intelligibilità, da par
te del contribuente, delle informazioni e 
dei dati in essa riportati, con particolare 
riguardo agli aspetti concernenti il termine 
di pagamento, la possibilità di accedere al 
beneficio della dilazione, le conseguenze 
dell'inadempimento, l'indicazione dei sog
getti creditori e delle somme a essi dovute, 
ivi compresi gli aggi da riscossione e gli 
oneri accessori. Maggiore risalto nell'inte
stazione della pagina dedicata al dettaglio 
addebiti, infine, è dato all'indicazione, ac
canto al logo di Equitalia Spa, dell'ente 
creditore, mentre nella sezione dedicata al
le comunicazioni dell'agente della riscos
sione, al nuovo servizio creato da Equitalia 
che consente al contribuente di conoscere 
la propria posizione tributaria aggiornata 
consultando l'estratto conto on line oltre, 
infine, nella sezione informazioni utili, al
l'indicazioni delle spiegazioni, supportate 
dai relativi riferimenti normativi, degli one
ri, degli interessi e delle ulteriori spese per 
le procedure cautelari, con rinvio, riguardo 
al foglio avvertenze, all'approvazione di 
specifici contenuti a seconda della tipolo
gia di entrata iscritta a ruolo. 

LE SPECIFICHE 
Partendo dal frontespizio, è possibile osser
vare che oltre all'indicazione concernente 
l'agente della riscossione, con i relativi in
dirizzi, recapiti e orari di apertura degli 
sportelli al pubblico, al numero della cartel
la, alle generalità del contribuente, vi è 
un'analitica indicazione riguardo: 

a) la natura della cartella di pagamento 
quale intimazione ad adempiere l'obbligo 
risultante dai ruoli, entro il termine di ses
santa giorni dalla notificazione, con eviden
za delle conseguenze in caso di mancato 

pagamento; 
b) il destinatario delle richieste di infor

mazioni e, precisamente, rispetto alla situa
zione dei pagamenti, individuato nell'agen
te della riscossione, mentre in merito al
l'iscrizione a ruolo, individuato nell'ente 
creditore. Precisazione questa non di poco 
conto, poiché conferisce chiarezza e traspa
renza al documento, con riflessi diretti a 
favore del contribuente nell'esercizio delle 
azioni di verifica e di tutela; 

e) la sintesi degli enti creditori e delle 
somme a essi dovute, comprensiva delle 
spese di riscossione; 

d) le informazioni sintetiche su dove e 
come pagare la cartella, sulla dilazione di 
pagamento, sulle conseguenze in caso di 
ritardato pagamento in termini di interessi 
di mora, maggiori costi del servizio di ri
scossione e delle eventuali spese di recupe
ro forzato, sugli effetti del mancato paga
mento, sulla possibilità di acquisire infor
mazioni, anche con richieste a terzi, sul 
reddito e sul patrimonio dei singoli contri
buenti, sulla possibilità di procedere a fer
mo amministrativo dei beni, a iscrizione di 
ipoteca e, infine, a esecuzione forzata di 
beni mobili, immobili e crediti, oltre alle 
informazioni concernenti il riesame ovvero 
il ricorso alla cartella, con l'avvertenza che 
in tali ipotesi e in mancanza di un provvedi
mento dell'ente creditore non sono comun
que ammessi ritardi o mancati pagamenti. 
Nella pagina successiva della cartella di 
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Presupposti 

Condizioni 

Costo 

Sanzioni 

Gestione delle ratelzzazìoni affidate dall'ente creditore a Equitalia Spa 
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento 
Presenza di entrate rateizzabili 

Fino a un massimo 
Importo minimo di 1 

72 rate 
IO euro 

Interessi con piano di ammortamento a scalare 

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: 
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; 
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso immediatamente e 
unica soluzione; 
- il carico non può più essere rateizzato. 
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lei, ridotto il coefficiente dei fabbricati industriali per il 2009 

ggiornato, come ogni anno, 
il coefficiente dei fabbricati 

delle imprese non accatastati, ai 
fini della determinazione del
l'Ica tenuto conto dei dati risul
tanti all'lstat sull'andamento del 
costo di costruzione dei fabbri
cati iscritti nella categoria cata
stale D, da utilizzare fino a quan
do non viene attribuita all'immo
bile la rendita catastale ovvero 
non risulti in catasto la rendita 
proposta in sede di richiesta di 
accatastamento. Ad assolvere 
l'annuale appuntamento è il de
creto 9 marzo 2010 del ministe
ro dell'Economia, pubblicato sul
la Gazzetta Ufficiale del 24 mar
zo 2010 n. 69, che rispetto al 
2009 lo riduce passando da 
1,03 a 1,02, il più basso da 
quando è stata istituita Ilei. 
Ricordiamo, al riguardo, che 
Ilei deve essere corrisposta per 
anni solari, proporzionalmente 
alla quota e ai mesi nei quali si è 
protratto il possesso da parte di 

ciascun soggetto passivo. Il me
se in cui il possesso si è protratto 
per almeno 15 giorni è computa
to per intero. Per il calcolo del
l'imposta da versare è necessa
rio determinare la base imponi
bile su cui applicare l'aliquota 
deliberata dal Comune. 
Per gli opifici industriali, in parti
colare, la base imponibile è 
quantificata con modalità diver
se in funzione del soggetto passi
vo e dell'esistenza dell'iscrizio
ne in catasto. Nel caso in cui 
l'immobile è posseduto da sog
getti privati, il valore dell'immo
bile si ottiene moltiplicando il co
efficiente 50 alla rendita rivaluta
ta del 5%, risultante in catasto 
ovvero a quella presunta. Nel
l'ipotesi di possesso da parte di 
imprese, e il fabbricato: 

aj è iscritto in catasto, il valore 
imponibile si ottiene moltiplican
do la rendita attribuita, rivaluta
ta del 5 %, per il coefficiente 50; 

bj è iscritto in catasto, ma sen

za attribuzione di rendita, oppu
re ha subito variazioni perma
nenti che influiscono sull'ammon
tare della rendita, il valore è de
terminato con riferimento alla 
rendita presunta; 

cj è interamente posseduto da 
imprese e distintamente contabi
lizzato e senza attribuzione di 
rendita (compreso l'anno nel 
quale è attribuita la rendita 
"effettiva" o "proposta"), la ba
se imponibile è costituita dal va
lore contabile dell'immobile. Ta
le importo deve essere rivalutato 
con i coefficienti aggiornati an
nualmente con decreto ministe
riale, l'ultimo dei quali è, appun
to, quello in commento. Tale mo
dalità di determinazione della 
base imponibile è applicabile fi
no all'anno in cui al fabbricato 
stesso non è attribuita la rendita 
catastale, ovvero non è annota
ta negli atti catastali la rendita 
proposta. 
Ai fini della determinazione del 

valore contabile, infine, è neces
sario precisare che è soppressa 
la norma che prevedeva il con
corso alla determinazione della 
rendita catastale degli opifici e 
degli altri immobili costruiti per 
l'esercizio di attività industriali o 
commerciali anche delle parti 
mobili collegate strutturalmente 
in via provvisoria al suolo, ai fab
bricati e alle costruzioni stabili, 
alle quali può accedersi, me
diante qualsiasi mezzo di unio
ne, al fine di realizzare un unico 
bene complesso. Le parti mobili 
collegate strutturalmente in via 
provvisoria al suolo, ai fabbrica
ti e alle costruzioni stabili, alle 
quali può accedersi, mediante 
qualsiasi mezzo di unione, al fi
ne di realizzare un unico bene 
complesso, invece, concorrono 
alla determinazione della rendi
ta catastale solo limitatamente 
agli opifici e agli altri immobili 
costruiti per l'esercizio delle cen
trali elettriche. 

pagamento, invece, sono contenute le infor
mazioni concernenti: 

a) l'ente che ha emesso il ruolo, con 
riguardo alle indicazioni dell'eventuale co
obbligato e, quindi, dei soggetti responsabi
li in solido al pagamento, il dettaglio degli 
addebiti e, quindi, della natura del debito 
iscritto a ruolo, del dettaglio degli importi 
dovuti, del numero e della specie di ruolo, 
della data di esecutività e del responsabile 
del procedimento. Per ciascuna somma do
vuta in progressivo, infine, è indicato l'an
no di riferimento, il codice del tributo, la 
descrizione, l'importo a ruolo, il compenso 
di riscossione dovuto entro le scadenze e 
quello dovuto oltre le scadenze, con l'indi
cazione espressa del rinvio delle informa
zioni sugli ulteriori oneri da corrispondere 
per pagamenti oltre le scadenze specificate 
per ente creditore; 

b) quando pagare, con menzione degli 
interessi di mora dovuti per i ritardi nei 
pagamenti, oltre i compensi sugli stessi 
dovuti e delle spese di notifica e, infine, 
dove e come pagare; 

e) i dati identificativi della cartella di 
pagamento, con indicazione per ciascun ri
go progressivo, del numero di ruolo, del 
codice tributo, dell'anno di riferimento, del
le rate, dell'importo, dei compensi e degli 
estremi dell'atto da cui è scaturita l'iscrizio
ne a ruolo, oltre i diritti di notifica. Sono, 
altresì, indicati il responsabile del procedi
mento di emissione e di notificazione della 
cartella di pagamento, le condizioni per 
accedere alla dilazione di pagamento e, 
infine, l'informativa sul trattamento dei da
ti personali; 

d) le comunicazioni dell'agente della ri
scossione, sui fogli avvertenze da indivi
duare in base alla specifica tipologia di 
somme iscritte a ruolo, le informazioni uti
li dirette a semplificare la lettura della car
tella riguardo ai compensi del servizio di 
riscossione, sugli interessi di mora, sulle 
somme aggiuntive e, infine, sulle spese per 
l'eventuale attività esecutiva; 

e) la relata di notifica, con menzione 
delle modalità di esecuzione della conse
gna delle cartelle di pagamento. • 


