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Chi siamo

L’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è l’Ente pubblico economico che svolge
le funzioni relative alla riscossione su tutto il territorio nazionale, a eccezione della
Regione Sicilia, ed è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro
dell’economia e delle finanze.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione esercita l’attività di recupero mediante un
approccio che garantisce l’economicità della gestione e il miglioramento della
relazione con il contribuente e gli Enti.
Attraverso l’incremento della gamma dei servizi, la digitalizzazione e la
semplificazione nell’accesso ai servizi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione favorisce
l’ottimizzazione dei volumi di riscossione, anche mediante azioni di prevenzione e
contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.
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Finalità e compiti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione:
• svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale;
• svolge tutte le funzioni i e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, in
particolare effettua:

• l’attività di riscossione mediante ruolo;
• le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali delle
amministrazioni locali e delle società da esse partecipate;
• altre attività strumentali e accessorie alla riscossione.
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Per chi può riscuotere Agenzia delle entrate-Riscossione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere l’attività di riscossione per:

• gli Enti le cui entrate possono essere riscosse tramite ruolo;
• Enti e società che sono state autorizzate alla riscossione coattiva mediante
ruolo dal MEF in funzione della natura pubblicistica delle loro entrate;
• le

amministrazioni

locali

l’affidamento

ricomprese nell’elenco ISTAT

può

riguardare

la

riscossione spontanea e coattiva delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie
e delle società da esse partecipate.
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Gli strumenti della riscossione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale dei seguenti strumenti per procedere alla
riscossione dei crediti degli Enti:
Tipo di riscossione

Natura

Documento di
pagamento

RUOLO

Il ruolo è un atto amministrativo reso esecutivo
dall’Ente che consiste in un elenco di debitori e
somme da riscuotere.

Cartella di
pagamento

GESTIONE
INTEGRATA AVVISI
(GIA)

Viene formato il ruolo ma l’emissione delle cartelle è
preceduta dall’invio, non andato a buon fine, di un
invito bonario al pagamento.

Avvisi di pagamento

SERVIZIO
INFORMATIVO PER
LA FISCALITA’
LOCALE (SIFL)

L’Ente predispone una «lista di carico» che consiste
in un elenco di debitori e somme da riscuotere. Al
termine del periodo di riscossione,
l’Ente può
decidere se incaricare ADER per le successive
attività di riscossione.

Diversi tipi (avvisi di
pagamento, fatture,
solleciti ecc...)
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I servizi di riscossione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione offre agli Enti pubblici i seguenti servizi per governare la riscossione:
Servizi di
riscossione

BONARIA

Natura

Attività

Disponibile per qualunque •
tipo
di
entrata
sia
spontanea sia su richiesta •
dell'Ente creditore
•

PRE-COATTIVA

Utilizzabile per effettuare •
un'attività di sollecito prima •
della riscossione coattiva
•
•

COATTIVA

Attuabile nei casi previsti
dalla legge, consente di
attivare tutti gli strumenti di
riscossione a disposizione
dell’ADER.

•
•
•
•

invio di avvisi di pagamento contenenti i bollettini
per la riscossione;
incasso tramite sportelli, canali online, uffici postali
o reti convenzionate con l’Agenzia delle entrateRiscossione;
rendicontazione.

stampa degli avvisi e relativo imbustamento:
notifica degli atti;
incasso tramite sportelli, canali online, uffici
postali, o reti convenzionate con l’Agenzia delle
entrate-Riscossione;
rendicontazione.
stampa degli avvisi e relativo imbustamento;
notifica degli atti;
incasso tramite sportelli, canali online, uffici postali
o reti convenzionate con l’ADER;
rateizzazioni.
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L'Agenzia delle entrate-Riscossione al servizio degli Enti
L’Agenzia delle entrate-Riscossione assiste gli Enti nella gestione delle fasi iniziali
del processo di riscossione relative all'elaborazione dei ruoli, si occupa della
produzione dei documenti necessari alla riscossione e all'erogazione di servizi
strumentali ai processi coinvolti.
Dispone di una struttura operativa che è impegnata:
•

nella gestione, stampa, delivery multicanale
documenti a supporto della riscossione;

•

nella fornitura di servizi innovativi a supporto degli Enti (e di altre strutture della
stessa Agenzia) al fine a rendere più efficaci ed efficienti alcune fasi del
processo di riscossione;

•

nell'interfaccia tra l’Agente della riscossione e gli Enti per assicurare il
continuo interscambio dei dati e delle informazioni relativi al processo di
riscossione.
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e

nell'archiviazione

dei

Il processo di elaborazione dei ruoli non telematici

Ricezione minuta
inviata tramite
servizi web

Controllo
dati
trasmessi
dall’Ente

Formazione
ruolo

Pubblicazione
frontespizi e
invio PEC

Inserimento
esecutività
ruoli

Messa a
disposizione
ruoli per
cartellazione

AdR

Ente

Il processo di elaborazione dei ruoli non telematici riguarda le attività che iniziano con la
fase di ricezione delle minute di ruolo inviate dall’Ente impositore sino alla messa a
disposizione dei ruoli all’Agente della riscossione per la stampa e notifica delle cartelle.

L’Ente impositore trasmette le minute di ruolo tramite i servizi web:
a) invio dati minute

(file «.txt» tracciato 290,450)

b) minuta di ruolo

(creazione guidata minuta di ruolo)

c) web-service SPC

(cooperazione applicativa)

% di minute
a)

17 %

b)

32 %

c)

51 %

% di Enti
90 %
10 %

Dall’1 luglio 2017 al 31 marzo 2019 risultano trasmesse circa 117.300 minute di ruolo con
una media giornaliera di 184 minute di ruolo.
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Gli obiettivi dell'informatizzazione
Informatizzazione dell’attività di riscossione

Comprende tutte le attività per la diffusione, la formazione e l’assistenza agli

Enti nell’attuazione di più innovative modalità di gestione della riscossione.

L’informatizzazione risponde alla finalità di diffondere pratiche di eccellenza
per l’innovazione, la qualità e le competenze che si traducono in maggiore
efficacia ed efficienza per gli Enti destinatari e per l’Agenzia delle entrateRiscossione
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I servizi per l'informatizzazione: i vantaggi per gli Enti
VANTAGGI OPERATIVI

VANTAGGI STRATEGICI
•Attività di riscossione più efficace
•Rafforzamento della relazione con l’ADER
come partner istituzionale
•Accesso univoco dell’Ente ai servizi di
gestione della riscossione
•Possibilità di sfruttare l’innovazione

•Minore tempo di espletamento delle attività
•Soluzione innovativa e facilmente scalabile
•Visibilità in “tempo reale” delle attività di
gestione della riscossione
•Informazioni per un monitoraggio strategico
•Assistenza on-site e servizio di Help desk

VANTAGGI DI IMMAGINE

VANTAGGI ECONOMICI

•Miglioramento dell’operatività a costi zero
•Maggiore rapidità dei servizi offerti al
cittadino
•Percezione di una minore burocratizzazione

• Disponibilità gratuita della piattaforma dei
servizi online
•Zero costi di aggiornamento e manutenzione
•Risorse focalizzate su attività di core business
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Obiettivi della piattaforma dei servizi online
L’offerta per l'informatizzazione è composta da una suite modulare di
servizi integrabili con i sistemi proprietari che supportano i processi di un
Ente dal momento in cui sorge la necessità di formare un elenco debitori

fino alla sua consuntivazione finale.

• Formazione e trasmissione dei ruoli con
modalità telematica
OBIETTIVI DEI SERVIZI
online

• Riduzione dei documenti
all’interno del sistema

cartacei

• Gestione efficace dei provvedimenti
• Miglioramento degli scambi informativi
tra gli Enti e l’Agenzia delle entrateRiscossione
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La piattaforma dei servizi online

FRUIBILITÀ

Tutti i servizi sono erogati tramite piattaforma web e sono accessibili
attraverso
il
portale
dell’Agenzia
delle
entrate-Riscossione
(www.agenziaentrateriscossione.gov.it), area servizi per gli Enti.

PREREQUISITI

Per poter usufruire dei servizi l’utente deve disporre di un PC con le
seguenti caratteristiche:
Sistema operativo: Windows XP o versioni superiori;
Browser: Internet Explorer versione 7.0 SP2 o versioni superiori.
Connettività:
• accesso ad internet in modo diretto o attraverso un Proxy;
• adsl con velocità consigliata di 1 Mbit/s in download o superiori.

UTILIZZO

Accreditamento e registrazione al portale dell’Agenzia delle entrateRiscossione, area servizi per gli Enti.

ASSISTENZA

L’Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione un servizio di
assistenza tramite i seguenti canali:
• numero verde: 800 349 192;
• Help desk web accessibile dall’area riservata del portale servizi; email: helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it.
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Gli enti informatizzati ed i servizi abilitati

Al fine di valutare l’impatto del processo di informatizzazione, riportiamo
alcuni dati (aggiornati al 31 marzo 2019):
Numero
Enti abilitati
Servizi abilitati

Enti centrali

Enti locali

Totale

4.343

13.110

17.453

24.789

88.426

113.215
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La piattaforma dei servizi online: la modalità di accesso

L’accesso avviene
tramite il sito

www.agenziariscossione.gov.it
nell’ area riservata
agli Enti creditori
dopo:
• aver completato il
processo di
registrazione
• essere stati autorizzati
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Home page all’interno dell’area riservata

I servizi abilitati
Notizie in primo
piano

Gestione
password
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I servizi online: il flusso logico
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Agente della Riscossione
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Processi, copertura applicativa e funzionalità
1

Processo
Formazione
Ruoli

2

Processo
Documentale Ruoli

3

Processo
Provvedimenti

4

Processo
Rendicontazione

5
Processi
accessori

N.

Processo

Copertura applicativa

Funzionalità

1

Processo
Formazione Ruoli

MINUTA DI RUOLO

Formazione, in modo guidato e controllato, di un elenco debitori

INVIO DATI

Esito immediato sulla correttezza del contenuto dell’elenco debitori
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Processo
Documentale
Ruoli

RICEZIONE DATI: RUOLO

Immagini in formato A4 di:
▪ Intercalare e riepilogo contabile
▪ Scarti anagrafe tributaria e importo minimo
▪ Variazioni anagrafe tributaria
▪ Ditte individuali

PROVVEDIMENTI

Gestione dei provvedimenti
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Processo
Provvedimenti

INVIO DATI - PROVVEDIMENTI

Gestione dei provvedimenti tramite tracciato

RENDICONTAZIONE ONLINE- MONITOR ENTI

Informazione aggregate sulle attività di riscossione, effettuate dall’AdR
e relazionate con i ruoli di riferimento. In particolare:
▪ Riscossioni e riversamenti
▪ Procedure esecutive
▪ Comunicazioni di Inesigibilità

MONITORAGGIO MINUTE

Andamento delle lavorazioni

FRONTESPIZIO DIGITALE

Visto di esecutorietà dei ruoli con firma digitale
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5

Processo
Rendicontazione

Processi
accessori

RICEZIONE DATI: STATO DELLA
RISCOSSIONE/COMUNICAZIONI
INESESIGIBILTA’/MINUTA CON DATI CONTABILI
ESTRATTO CONTO ENTI / HELP DESK ENTI /
GESTIONE ENTE
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Acquisizione di informazioni relative all’attività di riscossione
Servizi di consultazione/richiesta di assistenza e gestione accessi

Processo di formazione dei ruoli: i servizi
Processo
formazione
ruoli

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

MINUTA DI RUOLO

Servizio che supporta l’Ente nella fase di creazione di
un elenco debitori finalizzato alla formazione di una
minuta di ruolo o di un elenco di carico.

INVIO DATI

Il servizio permette all’Ente di utilizzare il canale web
per la trasmissione delle minute di ruolo (elenco
debitori) e delle informazioni necessarie all’attivazione
del processo di formazione dei ruoli.
Tali informazioni sono rappresentate da flussi informativi
di dati in formato .txt.
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Processo documentale ruoli: il servizio Download Ruoli
Processo
formazione
ruoli

RICEZIONE DATI –
DOWNLOAD RUOLI

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

Il servizio di “Ricezione dati-download ruoli” permette
all’Ente di ricevere, in formato .pdf, l’intercalare dei
ruoli, i relativi riepiloghi contabili e le liste specifiche
contenenti le posizioni non inserite nei ruoli, le posizioni
inserite nei ruoli con dati anagrafici differenti, le ditte
individuali identificate, gli importi minimi rilevati, i ruoli
aggiornati
contabilmente
che
riportano
la
rendicontazione degli avvisi di pagamento GIA.
La frequenza di pubblicazione dipende dall’evento
che genera la produzione delle informazioni stesse
(formazione ruoli).
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Processo Provvedimenti: i servizi
Processo
formazione
ruoli

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

PROVVEDIMENTI

Il servizio supporta l’Ente nella fase di emissione e gestione di tutte
le tipologie di provvedimento sui ruoli emessi dallo stesso, quelli
previsti dalla normativa (discarico, sospensione, revoca
sospensione, dilazione di pagamento, revoca dilazione di
pagamento,
discarico
degli
interessi
e
annullamento
dell’anagrafica iscritta a ruolo).

INVIO DATI
PROVVEDIMENTI

Il servizio consente la trasmissione da parte dell’Ente del file
contenente le informazioni relative ai provvedimenti emessi.
Le informazioni trasmesse contengono flussi informativi di dati nei
formati standard dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
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Processo rendicontazione: il servizio rendicontazione online
Processo
formazione
ruoli

RENDICONTAZIONE
ONLINE – «MONITOR
ENTI»

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

Il servizio permette all’Ente di consultare le informazioni contenute nello
stato della riscossione riguardo le attività che l’Agente della riscossione
pone in essere, a fronte dei ruoli affidati in riscossione. Tali informazioni sono
visualizzabili e/o scaricabili sia a livello aggregato che di dettaglio.
Sezione ruoli carico

Altre sezioni
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Processi accessori: i servizi 1/3
Processo
formazione
ruoli

MONITORAGGIO
MINUTE

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

Il servizio permette all’Ente di ricercare e visualizzare

l’andamento delle proprie minute inviate all’ADER
attraverso i servizi Invio dati e Minuta di ruolo.

FRONTESPIZIO DIGITALE

Il servizio consente all’Ente di apporre il visto di
esecutorietà

sui

ruoli

di

propria

attraverso un processo di firma digitale.
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competenza

Processi accessori: i servizi 2/3
Processo
formazione
ruoli

RICEZIONE DATI:
•

STATO DELLA
RISCOSSIONE

•

COMUNICAZIONI DI
INESIGIBILITA’

•

MINUTA CON DATI
CONTABILI E
ANAGRAFICI

•

VERSAMENTI ICI

•

CONTO DI GESTIONE

COMUNICA IBAN

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

Il servizio permette all’Ente di utilizzare il canale web per
ricevere/scaricare informazioni/comunicazioni relative a diversi
aspetti dell’attività di riscossione.
Tali informazioni sono rappresentate da flussi informativi di dati
in formato .txt e .pdf compressi in formato .zip.
La pubblicazione delle informazioni ha la cadenza prevista per
legge oppure è legata all’evento che le genera.

Il servizio permette all’Ente di comunicare il codice IBAN per
consentire all’ADER il riversamento delle quote incassate dai
contribuenti.
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Processi accessori: i servizi 3/3
Processo
formazione
ruoli

Processo
documentale ruoli

Processo
provvedimenti

Processo
rendicontazione

Processi
accessori

GESTIONE ENTE

Servizio che permette all’Ente di censire e profilare i
propri utenti mediante l’inserimento dell’autorizzazione
all’utilizzo di uno o più servizi abilitati.
Il servizio prevede l’abilitazione di un “Amministratore”
che abilita/cancella gli utenti.

ESTRATTO CONTO ENTI

Il servizio permette all’Ente la consultazione della
posizione debitoria di un contribuente per il carico di
propria competenza.

HELP DESK ENTI

Il servizio permette all’Ente di richiedere assistenza
relativamente ai servizi istituzionali e di supporto alla
riscossione nonché sull'utilizzo dei servizi web.
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Dai servizi tradizionali
al modello digitale

Vincenzo Catania
Relazione e Assistenza Contribuenti

I servizi per i contribuenti
Nel 2018 gli sportelli di ADER hanno servito circa 4,6 milioni di contribuenti.
Da anni è in corso un processo di semplificazione dei rapporti con i cittadini
attraverso l’attivazione di una serie di servizi digitali che hanno aumentato i punti
di contatto tra i cittadini e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare:
• l’area
pubblica
e
l’area
www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

riservata

del

portale

• l’App Equiclick;
• il Customer service;
• gli ATM;
• l’area riservata agli intermediari abilitati a Entratel, Equipro, che possono
gestire le pratiche dei loro assistiti dopo aver ricevuta la delega (cartacea
oppure oline).
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I servizi per i contribuenti
Sono stati realizzati nuovi servizi e migliorati quelli esistenti. In particolare :
• il servizio prenota ticket negli sportelli, da pc o da smartphone;
• il servizio di cancellazione o la sospensione telematica dei fermi amministrativi
per i veicoli con certificato di proprietà digitale;
• la possibilità di attivare il servizio Se Mi Scordo, per ricordare le scadenze delle
rate;
• diverse modalità di pagamento, alternative allo sportello.
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Gli strumenti di contatto digitale – L’area pubblica del portale
Dall’area pubblica del portale i contribuenti possono:
• trovare lo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
• effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav
allegato alle cartelle e agli avvisi;
• scaricare la modulistica per le richieste di rateizzazione, pagamento,
sospensione o rimborso;
• chiedere informazioni e copia della documentazione in possesso dell’ADER
relativa alla propria situazione debitoria;
• prenotare un appuntamento presso uno sportello.
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Gli strumenti di contatto digitale – L’area riservata del portale
Nell’area riservata i contribuenti possono gestire in modo semplice e sicuro le
proprie pratiche senza passaggi allo sportello.

Per accedere ai servizi online è sufficiente collegarsi al portale tramite Spid o
inserire le credenziali rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps o attraverso la
Carta Nazionale dei Servizi.
Nell’area riservata è possibile:
• controllare la propria situazione debitoria;
• pagare cartelle e avvisi;

• chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro;
• sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge.
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Gli strumenti di contatto digitale – L’App Equiclick
Equiclick è l’App per smartphone e tablet che consente - entrando nell’area
riservata con le credenziali Spid o quelle fornite dall’Agenzia delle entrate - di:

• verificare la propria situazione personale;
• richiedere rateizzazioni fino a 60 mila euro;
• sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
• pagare cartelle e avvisi.
Senza credenziali e, quindi, senza autenticazione, è possibile: pagare cartelle e
avvisi, prenotare il ticket per lo sportello e trovare lo sportello più vicino.
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Gli strumenti di contatto digitale - Customer service
Il Customer service, raggiungibile al numero di telefono 060101 e attraverso il form
disponibile su App e portale, rappresenta uno sportello virtuale che serve 1,2
milioni di cittadini ogni anno.
Il modello operativo del Customer service garantisce:
• risposte automatiche attraverso il risponditore vocale (IVR);

• risposte da personale abilitato per informazioni semplici;

• l’indirizzo delle pratiche complesse alle strutture operative deputate alla loro
gestione.
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Gli strumenti di contatto digitale - Customer service
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Gli strumenti di contatto digitale - Customer service
Il risponditore automatico (IVR) gestisce i contatti telefonici 24 ore su 24.
È possibile reperire tramite navigazione
generiche sulle attività dell’Agenzia delle
CAP, ricevere informazioni su giorni, orari
sportelli della provincia richiesta; inoltre, nei
alle 18, di parlare con un operatore.

da tastiera telefonica informazioni
entrate-Riscossione e, digitando un
di apertura e sevizi attivi presso gli
giorni feriali offre la possibilità, dalle 8

Gli operatori di primo contatto gestiscono:
• i contatti telefonici transitati dall’IVR per i quali il cittadino ha scelto l’opzione
«parla con operatore»;
• i canali di contatto asincroni: E-mail / Pec / Posta cartacea.
Gli operatori di primo contatto forniscono informazioni generiche, supportano i
cittadini nella corretta istruzione delle pratiche e verificano la loro completezza
prima di assegnarle agli operatori specialistici.
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Gli strumenti di contatto digitale - Customer service
Gli operatori specialistici generalisti gestiscono:
• i contatti scalati dagli operatori di primo contatto;
• i canali di contatto asincroni: l’area riservata dell’App e l’area riservata del
portale.

Gli operatori specialisti generalisti forniscono la quasi totalità di informazioni ai
cittadini in merito alla situazione contabile, verifica pagamenti, sgravi, rimborsi.
Le richieste di carattere dispositivo vengono indirizzate agli operatori specialistici
dispositivi.

35

Gli strumenti di contatto digitale - ATM

Un servizio in fase di sviluppo è quello legato alla possibilità per i cittadini di
interfacciarsi con l’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso gli ATM.

Il servizio, attualmente disponibile solo in alcune postazioni, consente di verificare
la propria situazione debitoria ed effettuare pagamenti.
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Gli strumenti di contatto digitale – Delega un intermediario
Persone fisiche e titolari di partita IVA possono delegare il proprio intermediario
di fiducia, abilitato a Entratel, a operare per loro conto su EquiPro.
In particolare è possibile:
a) visualizzare la situazione debitoria (cartelle di pagamento emesse dal 2000 e i
piani di rateizzazione);
b) gestire le istanze di definizione agevolata;
c) ottenere direttamente online, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per
importi fino a 60 mila euro;
d) chiedere la sospensione legale della riscossione;
e) pagare cartelle e avvisi.
Inoltre, utilizzando il servizio Contattaci è possibile chiedere informazioni su
situazione debitoria, cartelle, avvisi, rateizzazioni e procedure di riscossione.
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I servizi digitali innovativi - Prenota ticket
Prenota ticket, utilizzabile da Equiclik e dal portale, consente di ottenere un numero
direttamente dal sistema Gestione attese disponibile presso gli sportelli, individuando:
•
•
•

servizio
sportello
fascia oraria di ricevimento tra quelle proposte dal sistema.

I servizi gestiti mediante il servizio prenota ticket sono:
• pagamenti
• rateizzazioni
• informazioni/altri servizi.
I ticket possono essere prenotati a partire dalla mezzanotte del giorno di interesse e
per i 9 giorni lavorativi successivi.
È possibile prenotare un solo ticket al giorno per servizio, in fasce orarie diverse.
Sono possibili 4 prenotazioni al mese.
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I servizi digitali innovativi - Prenota ticket
Cosa deve fare il contribuente:
• accedere al sito e cliccare su prenota ticket
• scegliere lo sportello
• selezionare il servizio, il giorno di interesse e l’orario
• inserire il codice fiscale della persona che si recherà allo sportello e indicare un
indirizzo E-mail.
• cliccare su «stampa» per avere copia del ticket che sarà stampabile anche
dalla e-mail che arriverà all’indirizzo di posta indicato
• allo sportello sarà necessario confermare la prenotazione entro l’orario
prenotato, con una flessibilità di 5 minuti. La conferma avviene appoggiando il

QR code sul lettore del totem che stamperà anche un ticket cartaceo.
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I servizi digitali innovativi - Prenota ticket

A oggi il servizio è attivo su 90 sportelli e a breve sarà esteso a tutti gli sportelli
dotati di totem elimina code, raggiungendo così 187 sportelli complessivi.
Dal 18 giugno 2018 al 31marzo 2019 sono quasi 94 mila le prenotazioni ricevute tra
informazioni (45%), rateizzazioni (37%) e pagamenti (18%).
Il tempo medio di attesa è mediamente di 5 minuti dal momento in cui si apre la
finestra dello slot che ha prenotato.
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I servizi digitali innovativi - Cancellazione/sospensione telematica fermi amministrativi
Il servizio è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti e alla creazione di un modello di cooperazione tra i soggetti coinvolti nella
procedura del fermo amministrativo, fondata sul colloquio telematico, in tempo reale.
Il servizio è erogato per i soli contribuenti titolari di un certificato di proprietà digitale che
vogliono richiedere:
• la cancellazione del fermo amministrativo a seguito del saldo integrale del debito, per il
quale è stato iscritto il fermo medesimo su un veicolo registrato al PRA;
• la sospensione del fermo amministrativo a seguito del pagamento della prima rata del
piano di rateizzazione o del piano di definizione agevolata.

A oggi il servizio è stato utilizzato da circa 3.400 contribuenti.
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I servizi digitali innovativi - Se Mi Scordo
SMS - Se Mi Scordo è un servizio di avviso tramite SMS o e-mail, dedicato a tutti i
contribuenti che hanno un piano di rateizzazione attivo e che sono interessati a
ricevere un promemoria in caso di affidamento all’ADER di un nuovo carico da
riscuotere (cartelle, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito).
È possibile richiedere l’attivazione del servizio dalla propria area riservata oppure in
uno dei nostri sportelli.
Il servizio è puramente informativo e non ha alcun valore né vincolo giuridico nel
rapporto tra il cittadino e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
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I servizi digitali innovativi – Pagamenti
Nel 2018, 1,5 milioni di contribuenti si sono rivolti ai nostri sportelli per effettuare
pagamenti.
Sono comunque disponibili diversi canali alternativi:
• portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando la piattaforma PagoPa;
• Equiclick;
• sportelli bancari e uffici postali;
• home banking;
• punti Sisal e Lottomatica;
• tabaccai convenzionati con Banca 5;
• sportelli bancomat (ATM) degli istituti che hanno aderito ai servizi CBILL.
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I servizi digitali innovativi – Il reclamo
È stato realizzato un nuovo sistema digitale per gestire i reclami che consente ai
cittadini di segnalare eventuali disfunzioni e che permetterà all’Agenzia delle
entrate-Riscossione di lavorare per migliorare la qualità dei propri servizi.
Dal portale, nel campo Contatti, è possibile inviare un reclamo che verrà lavorato
velocemente per rispondere alla segnalazione del cittadino e contestualmente
porre in essere le eventuali azioni correttive.

Tale sistema sostituirà Aiutaci a migliorare il servizio, il form che verrà chiuso a
giugno.
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