Sospensione della riscossione dei ruoli:
occorre presentare un’autodichiarazione
di Attilio Romano
Sospensione automatica dell’azione esecutiva su istanza del contribuente. Con
direttiva n. 10/2010 del 6 maggio scorso, protocollo 2010/4003, la Direzione
Centrale di Equitalia S.p.A. consente al contribuente di presentare una auto
dichiarazione corredata da adeguata documentazione al fine di sospendere ogni
azione esecutiva o cautelare derivante da una iscrizione a ruolo.
Agenti di riscossione ed enti creditori
In passato, la sospensione della riscossione di una cartella di pagamento poteva
essere ottenuta unicamente tramite l’emissione di un provvedimento di sgravio da
parte dell’ente creditore (ufficio delle entrate, istituto di previdenza, ente
comunale , eccetera).
Infatti, il concessionario della riscossione non aveva titolo per disporre atti cautelari
non essendo Equitalia parte del processo.
Ciò determinava situazioni di disagio per i contribuenti che, per esempio:
- avessero ottenuto sentenza favorevole e quindi maturato il diritto allo sgravio
della riscossione provvisoria;
- erano titolari di provvedimenti di autotutela emessi dal competente ente
creditore, non portati a conoscenza del concessionario;
Le direttive di Equitalia, perdurando tali disfunzioni di <comunicazione> tra enti
creditori ed ente di riscossione, modificano lo standard di operatività introducendo
nel sistema una ipotesi di sospensione automatica della riscossione su richiesta
(motivata) del contribuente.
La direttiva n. 10/2010
L’attività di recupero coattivo non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo
esecutivo. Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di
riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare o esecutiva,
asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore sono interessati da
determinati accadimenti, l’ente di riscossione si attiverà per la verifica delle istanze
di parte.
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In pratica, l’Agente di riscossione, inviterà il contribuente ad esibire
un’autodichiarazione, redatta su modello standard (si veda in calce all’articolo)
allegando ad essa (alternativamente):
a) il provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza
appunto della presentazione di una istanza di autotutela da parte del
debitore;
b) il provvedimento di sospensione amministrativa comunque concessa
dall’ente creditore;
c) la decisione della magistratura adita di sospensione della riscossione, in un
giudizio in cui l’agente non ha preso parte;
d) la prova documentale del pagamento effettuato, in data antecedente alla
formazione del ruolo, a favore dell’ente creditore, semprechè sia facilmente
ed univocamente riconducibile al ruolo medesimo.
Ottenuta la dichiarazione e limitatamente agli atti e provvedimenti citati
nell’istanza, l’agente di riscossione provvederà, una volta verificata formalmente la
documentazione, alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla
riscossione della somma iscritta a ruolo.
Entro i successivi dieci giorni, l’ente di riscossione trasmetterà all’ente creditore la
documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno,
dell’esistenza delle ragioni del debitore e richiedere, in caso affermativo, la sollecita
trasmissione della sospensione o dello sgravio dal sistema informativo.
In caso di inerzia dell’ente creditore, le azioni volte al recupero del credito
rimarranno sospese, e l’ente di riscossione declinerà ogni responsabilità per
l’eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta dell’ufficio
medesimo.
22 giugno 2010
Attilio Romano
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Fac simile – Auto dichiarazione
A Equitalia ………… spa
Agente della riscossione per la
provincia
Visto/i l’/gli atto/i sotto indicato/i
Tipo atto

Numero atto

(indicare nella colonna ”Tipo Atto” la tipologia di atto notificato dall’agente della
riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l’avviso di intimazione, il
preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l’atto di pignoramento
etc )
il/la sottoscritto/a ………………………………… ……………………………………..,
C.F. ……………..……………………, relativamente ai debiti contenuti nei predetti
atti, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni derivanti
da atti falsi o dichiarazioni mendaci, di (barrare la casella corrispondente all’ipotesi
verificatasi in fatto):
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aver effettuato il pagamento della somma di euro …………………….. in data …./
…../……;
aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da
parte di …………………………… (indicare l‘ente creditore che ha emesso il
provvedimento);
aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di
……………………………. (indicare l‘ente creditore che ha emesso il provvedimento)
aver ottenuto una sospensione giudiziale da …………………………………….
(indicare l‘autorità giudiziaria che si è pronunziata);
aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per
l’annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria da parte di
……………………………………. (indicare l‘autorità giudiziaria che si è pronunziata);
__
_

Si allega copia della seguente documentazione (barrare la casella corrispondente
all’ipotesi verificatasi in fatto):
n. …. ricevuta/e versamento effettuato
n. ….. provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore
n. ….. provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore
n. ….. provvedimento/i di sospensione del giudice
n. …. sentenza/e di annullamento del giudice
La presente dichiarazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet
dell’agente della riscossione ……………………………… (*) può essere compilata,
allegando copia della relativa documentazione, e presentata allo sportello ovvero
inviata:
- al seguente n. di fax................…..............(*) oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica ................................................................. (*)
Luogo, data
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Firma
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
L’interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la
presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente
all’istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti
elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a fornirle comporta l’impossibilità di evadere la pratica.
Eventuali recapiti forniti dall’interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere
utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione.
I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori di volta in volta interessati per le necessarie
verifiche.
Le richieste per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/03 potranno essere rivolte al titolare del
trattamento Equitalia xxxxx spa, secondo quanto previsto nell’informativa riportata sul sito della
Società area “Privacy Policy” o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.
______________, / / ____________________________
[(*) da compilare a cura dell’Agente della Riscossione]
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