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Oggetto: NUOVO MODELLO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO  
PER I RUOLI CONSEGNATI DAL 1° OTTOBRE 2010  

 
Con un Provvedimento del 20 marzo 2010 è stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento 
che sarà utilizzato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 
2010. Con un successivo Provvedimento del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto 
l’approvazione dei nuovi fogli relativi alle avvertenze indicanti le azioni che il contribuente può 
intraprendere a seguito della notifica delle somme iscritte a ruolo. La nuova cartella interesserà i debiti 
dovuti dai contribuenti in relazione a violazioni di tipo fiscale e previdenziale, a violazioni relative al 
codice della strada, al mancato pagamento del canone di abbonamento alla televisione o a sanzioni 
amministrative di altro genere. 
 
La struttura della nuova cartella di pagamento 
Secondo gli intenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione Equitalia la nuova veste 
grafica della cartella di pagamento risulta di più facile comprensione per il contribuente: commentiamo 
pagina per pagina le novità più rilevanti. 
 
 
PRIMA PAGINA 
Nel frontespizio vengono evidenziati in un prospetto riepilogativo l’elenco degli enti creditori 
correlati agli importi da versare di competenza di ciascun ente. Viene indicato con maggior risalto 
il termine di 60 giorni dalla data di notifica entro cui va saldato il debito. Per agevolare il 
contribuente viene segnalato se la cartella di pagamento è notificata al contribuente in qualità di 
coobbligato (nel caso non vi sia la segnalazione il contribuente è il debitore principale). Nella 
parte inferiore del frontespizio sono indicate in breve le informazioni necessarie a seguito della 
notifica di una cartella di pagamento, con rinvio alle pagine successive per quanto riguarda il 
dettaglio di ciascuna informazione. Non è più presente nella prima pagina la relata di notifica nei 
casi di notifiche effettuate dal messo notificatore e non mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

 
 
SECONDA PAGINA 
Nella seconda pagina in alto a destra è presente l’indicazione dell’ente che ha emesso il ruolo. 
Sono evidenziati i dettagli delle somme iscritte a ruolo e degli importi dovuti: non verranno più 
utilizzati dei codici ma saranno descritti analiticamente i motivi di ogni iscrizione a ruolo elencati 
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nell’area dedicata agli addebiti, con evidenza del numero e della tipologia del ruolo, della data in 
cui è stato reso esecutivo e del responsabile del procedimento. Per ogni somma iscritta a ruolo, in 
una tabella, sono evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro e oltre le 
scadenze previste per il pagamento. 

 
TERZA PAGINA 

Nella terza pagina sono fornite tutte le istruzioni necessarie per provvedere al pagamento della 
cartella; quando, come e dove è possibile effettuare il pagamento. 

 
 
QUARTA PAGINA 
Nella quarta pagina sono presenti in alto una tabella riepilogativa dell’importo totale iscritto a ruolo 
con l’evidenza del numero della cartella di pagamento e più in basso la sezione comunicazioni 
dell’agente della riscossione. All’interno di tale sezione è stato inserito il riquadro contenente le 
indicazioni sulle possibilità di accedere alla rateazione di pagamento con i requisiti necessari per 
pagare in modo dilazionato e le conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse. 
In fondo alla quarta pagina è presente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
Codice della Privacy, con l’indicazione del sito web dove consultare la propria posizione debitoria 
aggiornata all’inizio della quinta pagina. 

 
 
QUINTA PAGINA 
Nella quinta pagina sono presenti le avvertenze, diverse a seconda della natura delle somme 
iscritte a ruolo.  
Trattasi di otto diverse tipologie di avvertenze. 
Sono sempre presenti le sezioni dedicate a: 
• richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela; 
• quando e come presentare ricorso, con l’indicazione dei dati obbligatori da indicare nel ricorso; 
• sospensione del pagamento, a seconda che la sospensione del pagamento sia richiesta in via 

amministrativa o giudiziale. 
 
 
ULTIMA PAGINA 

La nuova cartella si chiude con la nuova sezione informazioni utili nella quale sono fornite 
spiegazioni sulle spese di notifica, compensi del servizio di riscossione, interessi di mora, somme 
aggiuntive a carico del debitore e spese per l’eventuale attività esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
 

firma 
 

Preleva il fac-simile  
della cartella di pagamento  


