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COS’È IL RUOLO
È il documento inviato ad Equitalia dagli enti conte-
nente l’elenco dei soggetti che hanno debiti con loro
e l’ammontare degli importi dovuti.

A PROPOSITO DI INTERESSI E SANZIONI
Equitalia riscuote gli importi su incarico degli enti cre-
ditori e li restituisce integralmente ad essi comprensivi
di interessi di mora e sanzioni previsti dalla legge.

A PROPOSITO DI AGGIO
L’aggio è la percentuale sulle somme effettivamente
riscosse che Equitalia trattiene a copertura dei costi
della sua attività. È fissato dalla legge al 9% ed è così
ripartito: per pagamenti entro i 60 giorni dalla notifica
della cartella, il 4,65% a carico del contribuente ed il
4,35% a carico dell’ente creditore; per i pagamenti
oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella, il 9% in-
teramente a carico del contribuente moroso. Chi riceve
la cartella è tenuto per legge a rimborsare ad Equitalia
5,88 euro per le spese di notifica.

A PROPOSITO DI FERMI
Se non paghi una cartella nei termini di legge, Equi-
talia può disporre il blocco dei veicoli a te intestati
tramite iscrizione del fermo amministrativo nel pub-
blico registro automobilistico (le cosiddette ganasce

fiscali). Attenzione: se non paghi quanto dovuto il vei-
colo può essere pignorato. 

Comunicazioni al cittadino. Per consentirti di metterti
in regola, 20 giorni prima di iscrivere il fermo ammini-
strativo Equitalia ti invia un preavviso.

Cancellazione a zero spese. Dopo aver saldato il de-
bito, il fermo amministrativo viene cancellato senza pa-
gare nessuna spesa a Equitalia.

A PROPOSITO DI IPOTECHE
L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta da Equitalia,
per i debiti più rilevanti, al fine di garantire le somme
spettanti agli enti impositori. Attenzione: se non paghi
il debito Equitalia può procedere, secondo le modalità
previste dalla legge, alla vendita dell’immobile.

Limiti alle iscrizioni. Equitalia iscrive ipoteca per debiti
complessivamente non inferiori a 20 mila euro.

Comunicazioni al cittadino. Per consentirti di met-
terti in regola Equitalia ti invia un preavviso 30 giorni
prima di iscrivere l’ipoteca.

Vendita in proprio. D’accordo con Equitalia, puoi ven-
dere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato e
versare ad essa l’intero ricavato. L’eventuale differenza
fra quanto incassato dalla vendita e il tuo debito ti viene
restituita entro i 10 giorni successivi all’incasso.

PROCEDURE SENZA SORPRESE
Solleciti di pagamento. Per i debiti fino a 2 mila euro
Equitalia applica le misure cautelari (fermo amministra-

tivo) ed esecutive (pignoramento) solo dopo averti
inviato per posta ordinaria due solleciti di paga-
mento, di cui il secondo a distanza di almeno sei
mesi dal primo. Ricordati tuttavia che fino a quando
non provvedi al pagamento continuano a maturare
gli interessi di mora.

PIGNORAMENTO PER GRADI
Il pignoramento dello stipendio e di altre somme
relative al rapporto di lavoro è più leggero nei con-
fronti delle  persone con meno disponibilità econo-
miche:

u se lo stipendio mensile non supera 2.500 euro,
la quota pignorabile è un decimo;

u per somme mensili comprese tra 2.500 e 5.000
euro è un settimo;

u se lo stipendio mensile supera i 5.000 euro, la
quota massima che si può pignorare è un
quinto.

NIENTE CARTELLE PER MICRO DEBITI
Per i debiti tributari inferiori a 30 euro, dal 1° luglio
2012, non c’è accertamento, iscrizione a ruolo e ri-
scossione a meno che non vi siano ripetute viola-
zioni relative a uno stesso tributo.
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Un rapporto più chiaro 
con i cittadini. 
Ecco cosa devi sapere
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