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Termini più ampi per conte
stare i provvedimenti invasivi 
emanati dagli agenti della riscos
sione. Passa, infatti, da 15 a 60 
giorni il termine a disposizione 
del contribuente per impugnare 
i pignoramenti presso terzi. Lo 
ha reso noto Equitalia con la di
rettiva 12/2010 inviata a tutti gli 
amministratori delegati e diret
tori generali delle società parte
cipate, alla quale è allegata an
che la nuova modulistica per le 
procedure esecutive. 

L'obiettivo della società pub
blica è migliorare il rapporto 
con i cittadini e permettere al de
bitore iscritto a ruolo di potersi 
difendere contro le esecuzioni 
forzate ritenute errate. In que
sto modo gli interessati, secon
do Equitalia, «avranno più tem
po per valutare ed eventualmen
te contestare il pignoramento 
presso terzi». 

In un comunicato stampa 
Equitalia ha precisato che que
sto nuovo provvedimento è in 
linea con un'altra recente diret
tiva, cosiddetta "anti-burocra-
zia", che consente ai contri
buenti di evitare di fare la spo
la tra gli uffici pubblici per ve
dere riconosciute le proprie ra-

Il termine passa da 15 a 60 giorni 

Più facile opporsi 
al pignoramento 
sul terzo «debitore» 
gioni, nel caso in cui abbiano ri
cevuto una cartella per tributi 
già pagati o interessati da sgra
vi o sospensioni. 

La finalità della direttiva 
12/2010 è rendere omogenea la 
modulistica utilizzata dalle so
cietà del Gruppo nella fase ese
cutiva. Nel comunicato viene 
poi richiamato l'articolo 72 bis 
del Dpr 602/1973,cne dà il pote
re di ordinare a un soggetto 
(per esempio il datore di lavo
ro) di versare direttamente 
all'agente della riscossione le 
somme che avrebbe dovuto pa
gare al debitore (un dipenden
te). Mentre prima il terzo era 
obbligato ad adempiere entro 
15 giorni dalla notifica del pi
gnoramento, con la nuova rego
la il debitore avrà invece due 
mesi di tempo per opporsi. 

L'articolo 72-bis dispone, in
fatti, che possono essere pigno
rati i crediti del debitore verso 
terzi. Il provvedimento contie
ne, in luogo della citazione pre
vista dall'articolo 543, comma 2, 
n. 4, del Codice di procedura ci
vile, un ordine tassativo indiriz
zato al terzo di pagare diretta
mente all'esattore le somme do
vute dal debitore fino a concor
renza del credito. Gli agenti, 

quindi, possono inviare al terzo 
la richiesta di dichiarazione stra-
giudiziale sulle somme dovute 
al debitore. In passato, invece, 
occorreva notificare la citazio
ne al terzo a comparire davanti 
al giudice per rendere la dichia
razione. L'obiettivo è realizzare 
i crediti facendo a meno del giu
dice dell'esecuzione. L'ordine 
di pagare una somma diretta
mente all'agente può essere ri
volto a qualsiasi creditore. Que
sto provvedimento può essere 
indirizzato al terzo, al datore di 
lavoro o alla pubblica ammini
strazione. Sono esclusi solo i 
crediti pensionistici. Per questi 
crediti, in caso di inottemperan
za all'ordine di pagamento, si 
procede alla citazione del terzo 
intimato e del debitore, secon
do le norme processuali. Nelle 
richieste indirizzate al terzo è 
fissato un termine per l'adempi
mento non inferiore a trenta 
giorni dalla ricezione. 

Per Equitalia ieri è arrivata an
che la promozione della Corte 
dei conti. Per i magistrati conta
bili rispetto al sistema preceden
te alla costituzione di Equitalia 
spa, il volume complessivo delle 
riscossioni effettuate mediante 
ruolo nel 2007 è notevolmente 

aumentato, specie per quelle 
erariali (3,282 miliardi, pari a un 
incremento dell'80,7% rispetto 
al 2006), superando del 56,8% 
gli obiettivi stimati all'atto della 
approvazione della riforma. An
che il gettito proveniente dai 
ruoliprevidenziali (2,099 miliar
di) ha registrato un significativo 
aumento (+20,24%), ben oltre 
l'obiettivo del piano industriale 
( +9,34%). Un discreto incremen
to si è registrato nel 2008 
(+9,07% per i ruoli erariali e 
+1,90% per quelli previdenziali), 
nel quale pure sono stati supera
ti gli obiettivi programmati. E, in 
conseguenza, progressivamen
te migliorato, rispetto ai risulta
ti conseguiti nel periodo anterio
re alla riforma, il dato relativo 
all'incidenza percentuale del ri
scosso sul carico complessivo 
netto (detratti cioè gli sgravi e le 
sospensioni) affidato dai mag
giori enti impositori (Agenzia 
entrate, Agenzia doganee Inps). 

CORTE DEI CONTI 
Equitalia passa l'esame 
della magistratura 
contabile 
Superati gli obiettivi 
fissati dalla riforma 
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