
Una cartella esattoriale 
più facile da leggere 
La cartella di pagamento 
diventa più chiara e facile da 
leggere. È stato approvato 
dall'agenzia delle Entrate il 
nuovo modello che diventerà 
obbligatorio per i moli emessi 
dal 1 " ottobre 2010. 

Riscossione, Approvato dalle Entrateli nuovo formato che diventerà obbligatorio peri ruoli emessi dal l 'o t tobre 2010 

artelle esattoriali più semplici 
Nel modello entra l'ente creditore - In evidenza importi, e modalità di pagamento 

Luigi Lovecchlo 
La cartella di pagamento 

diventa più chiara. Con il nuo
vi» modello - approvato con la 
determinazione dirigenziale 
dell'agenzia delle Entrate del 
20 marzo - è stato fatto un pro
fondo restyling del contenuto 
della cartella, recependo le 
istanze provenienti dalle asso
ciazioni dei consumatori. La 
nuova cartella diventerà ob
bligatoria per i ruoli emessi 
dopo il 30 settembre 2010. «Il 
prossimo passo - ha detto il di
rettore delle Entrate, Attilio 
Befera, sarà la riscrittura delle 
diverse comunicazioni che in
viamo ai contribuenti che han
no un linguaggio da semplifi
care e modernizzare ». 

I miglioramenti nella cartella 
sono visibili già dalla lettura del 
frontespizio. Appare ben eviden
te, in grassetto, 1l'identificazione 
d egli enti cred ito ri, con l'ind ra
zione per ciascuno di essi delle 
somme dovute. A questo riguar-
d o, occorre ricordare che la pro
cedura della riscossione tramite 
ruolo vede la compresenza di 
tre soggetti: a) l'ente creditore 
della somma, che ha formato il 
ruolo; b) l'agente della riscossio
ne che emette e notifica la cartel
la contenente i dati del ruolo; e) 
il debitore. Le notiz ie relative al
le somme indicate in cartella, 
pertanto, sono nella disponibili
tà non dell'agente della riscossio
ne ma, appunto, dell'ente credi
tore. Va inoltre evidenziato che 
la riscossione tramite ruolo, seb
bene disciplinata unitariamente 
dal Dpr 6oj/'73< Può riguardare 

una pluralità di entrate rientran
ti nella titolarità di enti diversi. 
Si tratta, solo per fare qualche 
esempio, dei tributi di comuni e 
province, delle entrate patrimo
niali dello Stato e degli enti loca
li delle multe stradali, deicontri-
buti previdenziali e delle impo
ste erariali. La stessa cartella 
può quindi contenere più ruoli 
formati da vari enti. 

Sempre nel frontespizio de
butta inoltre la specificazione 
della qualità di coobbligato del 
destinatario della pretesa. E la si
tuazione che si verifica ad esem
pio quando il credito riguarda le 
impostesui trasferimenti (impo
sta d i registro) che viene richie
sta sia ai compratori che ai vent
ri itori d i un bene immobile. 

Viene inoltre messo bene in 
evidenza il termine per il paga
mento, che è di 60 giorni dalla 
notifica della cartella. In calce 
alla prima pagina sono riporta
te le conseguenze dell'inadem
pimento del debitore, elencan
do i principali poteri dell'agen
te della riscossione ai fini del re
cupero coattivo (fermo ammi
nistrativo, ipoteca e pignora
mento presso terzi ). 

Nella seconda pagina sono det
tagliati gli addebiti sia dal punto 
di vista del titolo del credito (ad 
esempio, multe stradali e Irpef) 
sia da quello degli importi riferi
bili a ciascuno di essi. Sono inol
tre specificati gli anni ai quali le 
singole pretese si riferiscono, la 
data di esecutività e il numero 
nonché la specie del ruolo (ordi
nario o straordinario). E riporta
ta l'indicazione obbligatoria del

le generalità del responsabile del 
procedimento di iseriz ione a ru o-
lo. Resta confermata la distinzio
ne delle somme dovute entro la 
scadenza di legge ( 00 giorni dal
la notifica della cartella » e oltre 
la stessa, con separata esposizio
ne degli aggi di riscossione. At
tualmente, il compenso 
dell'agente in caso di pagamento 
della cartella entro la scadenza 
di legge è pari al 4.Ó5 per cento. 

Nella terza pagina sono espo
ste in torma semplice e com
prensibile le modalità di paga
mento. Si leggono infatti il nu
mero delle rate, che può varia-
rein funzione dell'entecredito-
re, e gli istituti presso i quali si 
può effettuare il pagamento. 

Nella quarta pagina sono tra
scritti gli estremi identificativi 
della cartella e il nominativo del 
responsabile del procedimento 
di formazione e notifica della 
stessa. Viene inoltre segnalata 
la facoltà di richiedere la ratea
zione delle somme, in caso di 
temporanea difficoltà all'adem
pimento, prevista nell'articolo 
19 del Dpr 602/73. Si tratta della 
possibilità di ottenere una dila
zione sino a un massimo di 72 ra
te mensili, anche in pendenza di 
procedura esecutiva. 

Il foglio delle avvertenze è 
formulato diversamente a se
conda della tipi»logia di entrata 
a ruolo. Ciò, soprattutto in ra
gione della diversificazione del
la giurisdizione competente in 
caso di controversie (ad esem
pio, commissioni tributarie per 
le imposte e giudice ordinario 
per le multe stradali ). 
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Frontespizio «trasparente» 
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L'entecreditore 
i i Sul frontespizio della nuova 
cartella esattoriale appare 
evidente, in grassetto, 
l'identificazione degli enti 
creditori, con l'indicazione per 
ciascuno dì essi delle somme 
dovute. Tre i soggetti in campo: 
l'entecreditoredella somma, che 
ha formato i l ruolo; l'agente della 
ri scossione che emette e notifica 
la cartella contenente! dati del 
ruolo; il debitore 
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I l recupero coattivo 
is In calce alla prima pagina della 
n u ov a ca rtel la esattori a le - eh e sa ra 
obbligatoriadairuoliformatidopoil 
30 sette m bre 2 010 - so n o ri portate 
le conseguenze dell'inadempimento 
deldebitore.Sonoin particolare 
elencati i principali poteri 
dell'agente della riscossioneai fini 
de I recu pero eoa tti vo : t ra q uesti i l 
fermo amministrativo, l'ipoteca e il 
pignoramento presso terzi) 
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