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Sgravi e pagamenti 
bloccano la riscossione 
Luigi Invecchio 

Stop alle ipi itedie per ruo
li di importo inferiore a Binila 
eu ro e via libera alla sospensii •>-
ne degli atti esecutivi dietro 
presentazione ci ella doeu inen-
tazii >ne di sgravio o di avvenu
to pagamento. Obbligo di gara 
sia per la riscossione sponta
nea sia per qu ella ci >attiva del
le entrate di comuni e provin
ce e nuovi limiti di capitale so
ciale per i gestori delle entrate 
degli enti locali. Infine, nuovo 
ci radono per i "vecchi" conces
sionari della riscossione delle 
entrate statali. La legge 22 mag
gio 2010 n. 73, di conversione 
del decreto incentivi (di 
40 2010)èstatapubhlìcatasul
la «Gazzetta Ufficiale» 120 del 
2} maggio 2010 e contiene im
portanti novità in tema di ri
scossione sia per i contribuen
ti sia per gli enti locali. 

Le novità per 1 contribuenti 
L'articolo 3, comma 2 ter della 
legge stabilisce che l'agente del
la riscossione non può iscrive
re ipoteca se il debito comples
sivamente a ruolo è inferiore a 
Stilila euro. La precisazione in 
sé tu m è nuova, pi >iché alle me
desime conclusioni erano giun
te le Sezioni Unite della Cassa
zione nella sentenza 4077 10. 
La pronuncia ha così risolto il 
contrasto interpretativo esi
stente tra contribuenti e agenti 

In vigore 

della riscossii me. Secondo que
sti u It imi, i nfat ti, il limite d i Smi
la euro valeva solo per impedi
re l'espropriazione immobilia
re e non anche per prevenire 
l'iscrizione dell'ipoteca. Il pun
to è però che la novella stabili
sce che le nuove regole si appli
cano «a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge». 
Potrebbe allora trattarsi di una 
si >rta di sanatoria dei comporta
rne nti pregressi d egli age ntì d e 1-
la riscossione, mentre per il fu
turo la tutela dei contribuenti 
appare comu nq u e assicu rat a. Il 
successivo comma 3 bis, inol
tre, prevede che il debitore a 
ruolo possa opporre diretta
mente all'agente della risei resin
ile lo sgravio totale ovvero il pa
gamento integrale delle som
me dovute. A tale scopo, si di
spone che l'ente creditore, che 
ha formato il ruoli \ rilasci al de
bitore, in triplice copia l'atte
stazione dello sgravio ovvero 
dell'avvenuto pagamento, su 
modello da approvarsi, entro 
30 gio rni, con appo sit o d ecret o. 
La modifica mira a consentire 
aldebitore una tutela immedia
ta dei propri dirif tinei confron
ti dell'agente della riscossione, 
senza dover attendere che giun
gano le comunìcazii ini dall'en
te creditore all'agente suddet
to. Nello stesso senso si era già 
mossa Equitalia, con la diretti
va del o maggio sci irso. Rispet

to alla novella d i legge, la d irett i-
va contempla una casìstica più 
ampia. Oltre allo sgravio e al pa
gamento delle somme dovute, 
si considerano infatti anche la 
sospensione giudiziale e ammi
nistrativa del rin >lo e il provve
dimento diautotutela. L'effetto 
dì tali novità è quelli 1 di permet
tere il blocco immediato delle 
azii >ni esecutive ( pigili minien
ti ed espropriazioni). 

Le novità per gli enti locali 
Si conferma e rafforza il divie
to per le società di Equitalia, a 
partire dall'anno prossimo, di 
gestire mediante affidamenti 
diretti ope legis la riscossione 
spontanea e coattiva delle en
trate di comuni e provìnce. Per 
gli enti che riscuotono diretta
mente le proprie entrate, non 
vie alcun obbligo dì provvede
re. Comu ni e Pro vinceche han
no invece già affidato all'ester
no la riscossione, tramite gara, 
possono proseguire con l'affi
damento sino alla scadenza 
dello stesso. Gli enti che sono 
attualmente gestiti dagli agen
ti della riscossione potrebbero 
bandire una gara per i'estenia-
lizzazione dell'intera tàse del
la riscossione oppure valutare 
dì pn iwedere direttamente al
la riscossione spi uitanea e dì af
fidare a terzi, sempre tramite 
gara, quella coattiva. 
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Equitalia in comuni e province 
A partire da! 2011. le soderà 

partecipate da Equi'alia 
pof ranno gestire ia riscossione 
s pon ta n ea e coati lv a d e i le 
entrate sii comuni e province 
solo a seguilo di una procedura 
a evidenza pubblica 

Iscrizione di ipoteca 
Non potrà essere iscritta 

ipoteca sui beni dei debitore 

per somme a ruolo 
complessivamente inferioi • 
8mila euro 

Blocco degli atti esecutivi 
1= debitore iscritto a ruoìe 

potrà opporre direttameli*- • 
all'agente (Iella riscossioni 
fine di bloccare la proceri u; • 
esecutiva, lo sgravio totale 
ovvero l'avvenuto paga,»<"'- • • • 
integrale delie somme •• ' 

usi a base della certificazione 
fasciata dall'eritecredltore 

tìestori dei tributi locali 
In luogo desia precedente 

lisura unica di 10milioni di 
uro, vengono introdotti 
mpori i variabili di capitate, a 
ecomia della tipologia degli 

• nti Secali gestiti, in rapporto 
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