
LA SUITE DEI SERVIZI WEB A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI

Minuta di Ruolo

Servizio per la creazione guidata di una minuta di ruolo.

Provvedimenti

Servizio per la creazione guidata ed emissione di un provvedimento 
modificativo del carico.

Invio Dati

Servizio per la trasmissione via web di una minuta di ruolo o di un 
provvedimento predisposto dall’Ente.

Ricezione Dati

Servizio per la consultazione via web della documentazione su: 
processo di formazione dei ruoli, stato della riscossione, comunicazioni 
di inesigibilità, conti di gestione e minuta con dati contabili e 
anagrafici.

Monitoraggio Minute

Servizio per la consultazione dello stato di lavorazione di una minuta di 
ruolo trasmessa dall’Ente. 

Frontespizio Digitale

Servizio per l’apposizione informatizzata del visto di esecutorietà ai ruoli 
di competenza.

Estratto Conto Enti

Servizio per la consultazione della posizione debitoria di un 
contribuente per il carico di propria competenza. 

Rendicontazione Online

Servizio per la consultazione online delle attività di riscossione sul carico 
affidato.
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DISCIPLINA GENERALE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l’Ente pubblico economico, 
sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze (istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, 
che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

Quadro normativo di riferimento

Il D.L. n. 193/2016 consente alle amministrazioni locali di svolgere il servizio di 
riscossione delle proprie entrate con le seguenti modalità: 

• avvalendosi, previa deliberazione, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione  
 che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale; 
• mediante strutture e risorse interne; 
• ricorrendo all’affidamento in house a società strumentali;
• tramite le procedure ordinarie ad evidenza pubblica.

Delibera per la riscossione

Le Amministrazioni locali interessate ad affidare all’Agenzia delle 
entrate-Riscossione la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali, proprie o 
delle società partecipate, dovranno adottare apposita delibera come previsto 
dall’art. 2 comma 2 del D.L. n. 193/2016. I contenuti della delibera rientrano 
nell’autonomia decisionale dell’Amministrazione locale; in particolare per la 
riscossione coattiva la delibera deve far riferimento all’Agenzia delle 
entrate-Riscossione oppure, in termini generali, all’Agente della riscossione 
territorialmente competente a riscuotere a mezzo ruolo.

Riscossione a mezzo ruolo

La riscossione a mezzo ruolo viene attivata mediante la notifica della cartella di 
pagamento che contiene ruoli derivanti da inadempimenti dei debitori 
(cosiddetti ruoli coattivi) ovvero da ruoli spontanei successivamente riscossi in via 
coattiva per sopravvenuto inadempimento dei debitori all’obbligo di 
versamento alla scadenza. 

SERVIZI PER GLI ENTI

L’offerta per l’informatizzazione del processo di ruolo per gli Enti è 
costituita da un insieme di servizi integrabili con i sistemi gestionali 
proprietari. Tali servizi, non invasivi, supportano i processi di un Ente, 
dalla fase di formazione di una minuta di ruolo fino alla sua 
consuntivazione finale.

Servizio informativo per la fiscalità locale (SIFL)

Il servizio SIFL prevede che l’Ente predisponga un elenco di propri debitori 
denominato “lista di carico”. La procedura genera un documento al quale sono 
allegati uno o più bollettini prestampati, da utilizzare per il pagamento, in 
relazione al numero di rate stabilite dall’Ente. Al termine del periodo convenuto 
per la riscossione degli avvisi, la lista di carico viene chiusa e l’Ente può decidere 
se procedere tramite l’Agente della riscossione alla fase della riscossione a mezzo 
ruolo per le partite non pagate. 

Gestione integrata avvisi (GIA)

Il servizio GIA prevede che l’Ente predisponga un elenco di propri debitori 
denominato “minuta di ruolo” e lo trasmetta in via telematica all’Agenzia delle 
entrate-Riscossione che provvede alla produzione e alla postalizzazione degli 
avvisi di pagamento (anche chiamati inviti “bonari”) all’indirizzo indicato nella 
minuta stessa. Gli avvisi di pagamento possono essere personalizzati in base alle 
esigenze dell’Ente creditore. Agli avvisi sono allegati uno o più bollettini 
prestampati, da utilizzare per il pagamento in relazione al numero di rate stabilito 
dall’Ente. 

Riscossione a mezzo ruolo

La riscossione mediante ruolo è un procedimento volto al recupero di somme da 
parte degli Enti che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il ruolo è 
un atto amministrativo collettivo che racchiude un elenco di somme da 
riscuotere. Gli Enti impositori lo formano iscrivendo le somme dovute dal 
contribuente e lo rendono esecutivo. Successivamente il ruolo viene consegnato 
all’Agente della riscossione che procede con la notifica della cartella di 
pagamento. 
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