
iscrizioni immobi
liari: iter on-line 
esteso agli agenti 

I Equitalia 

Immobili nel mirino: via libera alla semplificazione nel sistema delle ipoteche e dei pignoramenti 

rascriziom e iscrizioni più veloci 
La procedura on-line vale anche per gli agenti di Equitalia 

i i 

La trasmissione telematica 

Numero Tipologia di operazione Riferimento normativo 

2 

3 

Nota di trascrizione 

Avviso di vendita per l'ese
cuzione del pignoramento 
immobiliare 

Art. 2659 del codice civile e art. 555, comma 2, del codice 
di procedura civile 

Art. 78 del decreto del presidente della repubblica n. 602 
del 1973 

Nota di iscrizione di ipoteca Art. 2839 del codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del 
decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973 

Richiesta di cancellazione, 
con la relativa domanda di 
annotazione delle ipote
che e dei pignoramenti 

Articoli 47 e 53 del decreto 
del presidente della repub
blica n. 602 del 1973 

Pagine a cura 
DI ANDREA S E P E R S O 

La riscossione punta sugli 
immobili. Le procedure te
lematiche di trascrizione, 
iscrizione e annotazione 

nei registri immobiliari, nonché 
la voltura catastale, sono estese 
agli agenti della riscossione. Si 
t rat ta di una forte semplifica
zione inserita all 'interno del 
sistema delle azioni esecutive 
rappresenta te dall'ipoteca e 
dal pignoramento nei confronti 
dei debitori. Le misure in que
stione possono essere utilizzate 
dagli agenti della riscossione a 
decorrere dal 15 gennaio 2010. 
La modifica è stata infatti in
trodotta con 
un provve
dimento in
terministe
riale del 18 
d i c e m b r e 
2009. 

Più in ge
nerale l'art. 
3-bis del de
creto legi

slativo del 
18 dicembre 
1997 n. 463 
prevede che 
le richieste 
di registra
zione, le note di trascrizione e 
di iscrizione nonché le domande 
di annotazione e di voltura ca
tastale vengano presentate su 
un modello unico informatico 
da trasmettere per via telema
tica unitamente a tutta la docu
mentazione necessaria. 

Ora le procedure telematiche 
di cui all'art. 3-bis del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 463, sono estese, come anti
cipato, agli agenti della riscos
sione per tutte le trascrizioni, 
iscrizioni e annotazioni da essi 
richieste ai sensi del dpr, n. 
602/73, con le modalità previ
ste dal dpr, n. 308/00, in quanto 
compatibili. 

Ipoteca sui ben i immobili . 
A partire dai 60 giorni succes
sivi alla notifica della cartella 
di pagamento, Equitalia può 
disporre l'iscrizione di ipoteca 

sui beni immobili del debitore 
e dei suoi coobbligati. 

L'ulteriore e ultima fase del 
recupero è segnata dal pignora
mento, ogni qual volta le somme 
iscritte a ruolo non superino il 
5% del valore del bene, ma solo 
dopo che siano decorsi invano 
sei mesi. 

In ogni caso il l imite per 
l'espropriazione è dato dal va
lore minimo del credito per al
meno 10 mila euro 

Per arrivare a questo risul
tato è necessario, tuttavia, una 
prima informazione puntuale 
sulla possidenza immobiliare 
del contribuente moroso. 

In ogni caso, occorre inoltre 
tenere presente che la semplice 
visura catastale non è di per sé 
sufficiente a stabilire se un sog
getto è titolare di beni immobili 

o altri diritti e quindi occorre 
sempre l'eventuale presenza di 
movimenti di conservatoria. 

B e n i p i g n o r a t i . In sede 
di esecuzione immobiliare il 

prezzo b a s e 
dell'incanto è 


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle



pari all'impor
to stabilito a 
norma dell'ar
ticolo 52, com
ma 4, del Testo 
unico dell'im
posta di re
gistro (dpr n. 
131/86) molti
plicato per tre. 
Ovvero al tri
plo del valore 
ca tas ta le . Se 
non è possibi

le determinare il prezzo utiliz
zando tale metodo forfettario, il 
concessionario richiede l'attri
buzione della rendita catastale 
del bene stesso al competente 
ufficio del territorio, che prov
vede entro 120 giorni. 

La moltiplicazione per tre 
del valore catastale è stata in
serita dall'art. 83, comma 24, di 
n. 112/2008, che ha rettificato 
l'art. 79 dpr n. 602/73 con de

correnza 25 giugno 2008. 
Ciò comporta che la regola 

non può essere attribuita an
che alle aste per le quali è stato 
già espletato infruttuosamen
te il primo incanto. Si consi
deri che i beni che sono stati 
già offerti al pubblico prima 
dell'entrata in vigore del di n. 
112/2008 sono stati valutat i 
in base al mero valore cata
stale. In questo senso sarebbe 
illogico, in sede di secondo in
canto, triplicare un valore che 
è stato già considerato elevato 
in prima battuta, non avendo 

quindi premesso l'alienazione 
del bene. 

A b i l i t a z i o n e al s e r v i z i o 
t e l e m a t i c o . Gli agenti della 
riscossione per essere abilitati 
all'utilizzo del servizio telema
tico devono inviare all'agenzia 
del territorio, t ramite il rap
presentante legale, un idoneo 

titolo autenticato nelle forme 
di legge da cui risulti l'identità 
e la qualità dei rappresentan
ti competenti a individuare gli 
utenti della procedura telema
tica. 

Con le medesime modalità è 
comunicata la cessazione del
la funzione. Il rappresentante 
t rasmette per via telematica 
all'Agenzia del territorio l'elen
co degli utenti da abilitare alla 
sottoscrizione e alla trasmis
sione dei documenti. 

L 'agenzia del t e r r i t o r i o 
abilita gli utenti individuati 
nell'elenco inviato e comunica 
per via telematica al rappre
sentante e all'utente l'avvenu
ta abilitazione. 

Nelle medesime forme sono 
comunicati all'Agenzia del ter
ritorio i nominativi degli utenti 
per i quali è revocata l'abilita
zione alla sottoscrizione e alla 
trasmissione dei documenti. 


