
1

Il contribuente che riceve una cartella di pagamento, dopo averla esaminata attentamente,
deve decidere se: farla annullare totalmente o parzialmente, dall’ente che ha emesso il
ruolo, mediante presentazione di istanza di sgravio totale o parziale; chiedere la
sospensione al giudice competente dell’atto principale che ha fatto scaturire l’atto
dell’agente della riscossione; presentare un ricorso all’autorità competente, se ritiene che
vi siano dei vizi di forma o di merito; procedere al pagamento della cartella o dell’avviso di
pagamento in un’unica soluzione; procedere al pagamento della cartella o dell’avviso di

pagamento in forma rateale, mediante presentazione di apposita istanza.
Qualora dovesse optare per la rateazione del debito, dovrà scegliere se presentare un’istanza di dilazione
per ottenere la concessione del pagamento in 72 rate o un piano straordinario che prevede la possibilità di
rateizzare il debito complessivo sino ad un massimo di 120 rate.
Il presente approfondimento fa parte della dispensa relativa alla seconda giornata della quarta edizione del
Master MySolution 2017-2018, dedicata a “Ravvedimenti, gestione avvisi bonari, cartelle di pagamento e
deflativi”.
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Premessa

La cartella di pagamento è un atto che l’Agenzia delle entrate-riscossione invia ai contribuenti per recuperare
i crediti vantati dai vari enti creditori (Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.).

L’INPS invece invia un avviso di pagamento che può essere pagato o rateizzato direttamente presso l’Agenzia
delle entrate-riscossione.

Il documento contiene:

la descrizione delle somme dovute;
le istruzioni sul pagamento;
l’invito a provvedere entro 60 giorni dalla data di notifica al pagamento;
come e a chi richiedere la rateazione;
le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi;
il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di noti ca della
cartella.

La cartella di pagamento viene emessa a seguito dell’emissione del ruolo da parte dell’ente creditore; il ruolo è
un elenco, formato dall’ente impositore, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Se non si paga la cartella nei 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo maturano:

gli interessi di mora (calcolati giornalmente dalla data di notifica della stessa);
l’onere di riscossione (compenso) dovuto all’agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli
interessi di mora);
tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.
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Qualora il contribuente non dovesse né pagare, né impugnare la cartella, poiché quest’ultima ha natura
esecutiva, l'agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le
procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (fermo
amministrativo di beni mobili registrati, pignoramento dei beni, ipoteca, espropriazione e sequestro).

 

Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento o un avviso di
pagamento

Il contribuente che riceve una cartella di pagamento o un avviso di pagamento può optare per:

1. il pagamento delle somme richieste;
2. l’annullamento dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo;
3. la sospensione dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo;
4. la rateazione del debito;
5. la presentazione di un ricorso.

Pagamento delle somme richieste
Il pagamento delle somme richieste, se viene e ettuato entro 60 giorni dalla noti ca della cartella/avviso,
prevede che vengano addebitati al contribuente oltre alla sorte capitale, agli interessi maturati e alle sanzioni
richieste dall’ente impositore anche gli oneri di riscossione (ex aggio dal 1° gennaio 2016) del 6 per cento, di cui
il 3 per cento a carico del debitore e il restante 3 per cento a carico dell’ente creditore.

Qualora il pagamento sia e ettuato oltre 60 giorni dalla noti ca della cartella/avviso, gli oneri di riscossione
del 6 per cento e gli interessi di mora, calcolati dalla data di noti ca della cartella/avviso sino alla data di
e ettivo pagamento, restano ad esclusivo carico del debitore; gli interessi di mora sono ssati annualmente,
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, su base della media dei tassi attivi bancari, e
attualmente sono pari al 3,5 per cento.

La cartella di pagamento noti cata contiene uno o più bollettini di versamento precompilati,
denominati RAV, che possono essere utilizzati soltanto se il pagamento avviene entro la scadenza del
termine indicato.

I pagamenti con i bollettini RAV possono essere effettuati:

online sul sito di Agenzia delle entrate - riscossione con carta di credito emessa in Italia;
alle poste e in banca;
tramite home banking del proprio istituto di credito o di Poste italiane;
agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
presso gli sportelli dell’agente della riscossione che li ha emessi.

In caso di pagamento dall’estero, è possibile effettuare il versamento utilizzando il bollettino RAV:

online sul sito di Agenzia delle entrate - riscossione con carta di credito emessa in Italia;
tramite home banking del proprio istituto di credito (se la liale è presente sul territorio italiano) o di Poste
italiane;
con boni co sul conto corrente bancario intestato all’agente della riscossione, precisando il numero della
cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

Compensazione

Il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori
(compresi gli oneri di riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare
ciò, bisogna utilizzare il modello “F24 Accise” (utilizzando il codice tributo RUOL) e presentare all’agente della
riscossione il modello RC1 “Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di
imputazione dei pagamenti”.

Annullamento dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo
Il contribuente può presentare un’istanza in autotutela all’ente che ha emesso il ruolo per richiedere
l’annullamento totale o parziale dell’atto principale che ha fatto scaturire la cartella/avviso di pagamento.
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Se le motivazioni adottate dal contribuente vengono accolte totalmente, verrà emesso uno sgravio totale,
mentre verrà emesso uno sgravio parziale, se non vengono accolte integralmente le motivazioni esposte nella
richiesta di annullamento.

Gli sgravi sono trasmessi dall’ente creditore all’agente della riscossione per annullare totalmente o
parzialmente la cartella o l’avviso di pagamento e, qualora fossero stati già e ettuati dei versamenti, in caso
di sgravio totale o di sgravio parziale superiore agli importi già corrisposti, dovranno essere rimborsate al
contribuente le somme pagate.

Sospensione dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo
Questa sospensione deve essere richiesta al giudice competente (Commissione tributaria, giudice del lavoro,
Tribunale ordinario, Giudice di pace, ecc.) a seconda dell’ente che ha emesso il ruolo e della tipologia di
tributo/contributo/imposta/tassa; oppure, se si rientra in una delle casistiche previste dalla legge di stabilità
2013 e precisamente dall’art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (prescrizione o decadenza
intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore,
sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato
il credito, pagamento e ettuato prima della formazione del ruolo), si può chiedere all'agente della riscossione,
mediante presentazione di apposita istanza, entro 60 giorni dalla noti ca della cartella/avviso di pagamento, di
fare verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento.

L'agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la richiesta all'ente creditore che
dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'agente della riscossione.

In assenza di risposta da parte dell'ente creditore, la legge prevede che il debito venga annullato,
tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non de nitiva di
annullamento del credito.

Rateazione del debito
Per i debiti sino ad euro 60.000, può essere richiesta dal contribuente la dilazione del debito, no ad un
massimo di 72 rate, mediante presentazione di apposita istanza o allo sportello dell’Agenzia delle entrate-
riscossione oppure online, mediante utilizzo delle proprie credenziali di accesso, sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza allegare alcuna documentazione.

Il contribuente in questo caso non deve bene ciare di altra dilazione in corso il cui importo residuo,
sommato alla cartella o avviso per la quale si richiede la nuova rateazione, superi i 60.000 euro.

Per gli importi superiori ad euro 60.000, il contribuente deve dimostrare di essere in una situazione di
obiettiva di coltà (con valutazione di erente a seconda se si tratti di una persona sica, persona giuridica,
consorzio con attività esterna, cooperativa, fondazione non bancaria, associazione, ente ecclesiastico, mutue
assicuratrici e comitati).

In tutti i casi (importi inferiori o superiori ad euro 60.000), il piano di rateazione può prevedere che la dilazione
sia costante o variabile crescente anno per anno, ma l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad
euro 50.

Si decade dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Rateazione per persone siche e ditte individuali in regimi scali sempli cati per importi superiori ad euro
60.000

Per la concessione della dilazione, si prende in considerazione l’ISEE (indicatore della situazione economica del
nucleo familiare) e l’entità del debito.

Ulteriori indicatori utili all’accoglimento dell’istanza sono rappresentati da:

cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione)
di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE (l’importo della rata è superiore al 20 per cento
del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall’indicatore della situazione reddituale);
pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
eventi provocati da forza maggiore;
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improvvise ed oggettive crisi di mercato, anche di carattere locale;
cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese).

Per le ditte individuali in regimi scali sempli cati, bisogna dimostrare che “l’attività d’impresa risenta
sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale”.

Rateazione per persone giuridiche (società - enti - associazioni) e ditte individuali in contabilità ordinaria per
importi superiori ad euro 60.000

Per ottenere la dilazione, questi soggetti devono essere in situazione di di coltà economica, che viene
esaminata tramite un’analisi finanziaria, basata sul cd. “indice di liquidità”.

L’indice di liquidità è dato dalla somma della liquidità immediata con la liquidità di erita diviso le
passività correnti.

Se tale indice è uguale o superiore ad uno, non sussiste il requisito della temporanea di coltà; con indice
inferiore ad 1 è possibile concedere la dilazione.

Per veri care il numero delle rate concedibile, si calcola l’“indice Alfa”, dato dal rapporto tra debito e valore
della produzione moltiplicato per 100:

se Alfa è compreso tra 0 e 2, il numero massimo di rate concedibile è pari a 18;
se Alfa è compreso tra 2,1 e 4, il numero massimo di rate concedibile è pari a 36;
se Alfa è compreso tra 4,1 e 6, il numero massimo di rate concedibile è pari a 48;
se Alfa è compreso tra 6, 1 e 8, il numero massimo di rate concedibile è pari a 60;
se Alfa è compreso tra 8, 1, il numero massimo di rate concedibile è pari a 72.

La domanda di rateazione può essere presentata a decorrere dalla data di noti ca della cartella di pagamento
o dell’avviso di pagamento.

Nell’istanza di rateazione deve essere altresì indicato che:

non sono stati depositati un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - legge
fallimentare) oppure un’istanza di transazione scale ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare,
oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 della legge fallimentare) oppure una proposta di
accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 ss. della legge 27 gennaio
2012, n. 3);
la società non si trova in stato di liquidazione.

La documentazione da allegare all’istanza, a seconda della tipologia del soggetto che presenta l’istanza di
rateazione, oltre al documento di identità della persona fisica, è la seguente.

Rateazione per le società di capitali/società cooperative/mutue assicuratrici consorzi con attività esterna

Prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese; nel caso in cui l’ultimo
bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente
ritenga di dovere fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più
aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da
non oltre 6 mesi), dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale:
- redatta secondo i criteri previsti dagli artt. 2423 ss. c.c. (stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa);
- risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione;
- comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia
la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/ai precedente/i provvedimento/i
di rateizzazione e dell’eventuale nuovo debito.
Tale relazione deve essere approvata dall’assemblea e dall’organo di controllo contabile e deve essere
relativa a un periodo di riferimento annuale o infrannuale; in tal caso, ai ni della determinazione
dell’indice Alfa, occorre indicare se il “valore della produzione retti cato”, pari alla somma degli importi
relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del conto economico, è stato determinato utilizzando: la formula
(valore della produzione retti cato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-
patrimoniale) x 12;
il valore della produzione retti cato ricavato dall’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro
delle imprese.

Rateazione per le società di persone/ditte individuali in contabilità ordinaria/ associazioni, fondazioni non
bancarie/comitati/enti ecclesiastici

Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
prospetto riportante il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa relativo a un periodo di riferimento
chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione, redatto su base annuale
o infrannuale; in tal caso, ai ni della determinazione dell’indice Alfa, occorre indicare se il totale valore
ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula (totale valore ricavi e proventi
infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12 oppure dichiarando l’importo del totale valore
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ricavi e proventi relativo all’ultimo esercizio chiuso.

Tale prospetto deve essere sottoscritto da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: revisori
dei conti, consulenti del lavoro, tributaristi depositari delle scritture contabili del richiedente, studi professionali
associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori dei conti. 

Piano straordinario di rateazione

I contribuenti che non riescono a sostenere il pagamento della dilazione ottenuta, secondo un piano ordinario
di 72 rate mensili, possono richiedere o la proroga o l’estensione della rateazione; tale possibilità è concessa
ai contribuenti che dimostrano di essere in grave situazione di di coltà, e che possono pagare il debito solo
se viene aumentato il numero delle rate.

I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una nuova istanza, sull’apposita modulistica predisposta
dall’agente della riscossione, dimostrando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è
verificato un peggioramento della temporea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Nella concessione del piano straordinario di rateazione l’importo della singola rata sarà solo costante.

La proroga della rateazione in corso può essere richiesta al massimo per una volta sulle stesse
cartelle/avvisi di pagamento.

Compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’Erario

Qualora il contribuente vanti dei crediti nei confronti dell’Erario, può compensarli con il debito nei confronti
dell’agente della riscossione.

Per potere e ettuare la compensazione delle cartelle di pagamento relative a tributi erariali con i relativi oneri
accessori, il contribuente non deve avere debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo
superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento; in questo caso non si possono e ettuare
compensazioni orizzontali (tra tributi diversi fra loro). La compensazione si e ettua utilizzando il modello F24
Accise, utilizzando il codice tributo RUOL.

Successivamente il contribuente dovrà presentare all’agente della riscossione il modello RC1 “Comunicazione di
avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti”, mediante il quale
dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica a quali cartelle/avvisi di
pagamento attribuire il versamento.

Effetti della presentazione dell’istanza di rateazione

La presentazione dell’istanza di rateazione fa sì che:

l’Agenzia delle entrate-riscossione non può iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti
non ancora iniziati;
i pignoramenti già disposti vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata; i fermi e
le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma, limitatamente al caso del fermo, è possibile,
dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata, ottenere una quietanza di pagamento e ritornare a
circolare.

Presentazione di un ricorso
Le cartelle/avvisi di pagamento possono essere impugnate solo per vizi di forma e di merito delle stesse.

I vizi di forma sono, ad esempio, il difetto di noti ca, l’illegittimità della noti ca, l’errore nella relata di noti ca,
la mancata indicazione degli interessi, gli errori di compilazione della cartella, la mancanza di rma della
cartella, la mancanza delle indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o di compilazione
della cartella, la mancanza dei termini entro cui fare ricorso, della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, del
numero identi cativo della cartella, dell’ente titolare del credito per il quale si sta agendo, della specie del ruolo,
delle generalità del debitore, dell’anno o del periodo di riferimento del credito, dell’importo di ogni articolo di
ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo e, qualora l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto noti cato in
precedenza, la mancata indicazione degli estremi di tale atto e della relativa data di noti ca, ecc.(è il caso degli
avvisi bonari).

L e impugnazioni nel merito vengono e ettuate se si ritengono non dovute le somme contenute nella
cartella/avviso di pagamento o siano dovute per altri importi.

È possibile impugnare il merito della cartella solo se la cartella è il primo atto impositivo ricevuto dal

Attenzione

Attenzione



CARTELLA DI PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO RATEAZIONE AUTOTUTELA

RICORSO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

contribuente.

Le cartelle di pagamento possono essere impugnate anche per prescrizione delle stesse.

Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso, nel caso in
cui venga proposto nei confronti sia dell'ente, sia dell'agente della riscossione, produce anche gli e etti di un
reclamo (ex art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Termini per la contestazione delle cartelle/avvisi di pagamento

Imposte e tasse

60 giorni dalla noti ca innanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’ente
creditore;
60 giorni, per difetto di noti ca della cartella, a decorrere dalla data in cui è stato richiesto l’estratto di
ruolo all’agente della riscossione, e da questo si evince l’esistenza di debiti per imposte e/o tasse (tipico
vizio è l’iscrizione a ruolo dell’importo al di là dei termini di decadenza previsti dalla legge).

Contributi previdenziali INPS o INAIL

40 giorni dalla noti ca innanzi al Tribunale del lavoro del luogo di residenza del contribuente per vizi
relativi al ruolo;
20 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale del lavoro, se si eccepiscono vizi formali relativi alla cartella. 

Multe stradali

30 giorni dalla notifica innanzi al Giudice di pace del luogo della violazione;
20 giorni dalla noti ca, se è iniziato il pignoramento e se il vizio riguarda un elemento formale della
cartella innanzi al Tribunale ordinario quale giudice dell’esecuzione.

 

Riferimenti normativi:

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2017, n. 134363;
D.M. 6 novembre 2013;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537- 543;
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 19 e 25.

 

Argomenti trattati

/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg01992123100546ar0017b
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=prov2017071434363
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dm002013110600000
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002013062100069ar0052a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002012122400228ar0001ac537a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002012122400228ar0001ac543a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01973092900602ar0019a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01973092900602ar0025a
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=cartella di pagamento
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=avviso di pagamento
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=rateazione
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=autotutela
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=ricorso
/risultatiricercaavanzatablock/searchbytag?t=sospensione della riscossione

	Le cartelle di pagamento: annullamento, rateazione e impugnazione
	I comportamenti adottabili quando si riceve una cartella di pagamento o un avviso di pagamento
	SOMMARIO:
	Premessa
	Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento o un avviso di pagamento
	Pagamento delle somme richieste
	Annullamento dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo
	Sospensione dell’atto principale che ha fatto scaturire il ruolo
	Rateazione del debito
	Presentazione di un ricorso
	Argomenti trattati




