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OGGETTO: RESPEL. Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza
tecnica mediante emissione di avviso di addebito, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ai
sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile. Istruzioni
contabili.  Variazioni al piano dei conti

  

1. Premessa

 
L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività
di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a
seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito

 



con valore di titolo esecutivo”.
A seguito di quanto stabilito dal dettato normativo l’Istituto, con determinazione presidenziale
n. 72 del 30 luglio 2010, ha fissato i contenuti dell’avviso di addebito, che ha valore di titolo
esecutivo.  
Nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’articolo
445-bis del codice di procedura civile, riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le
risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche
sulle spese.
A tale regola fa eccezione l’ipotesi del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che,
nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito
imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli
articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In tale caso, l’articolo 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha innovato l’articolo 152 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile, ha espressamente previsto che, salvo quanto
disposto dall’articolo 96 del medesimo codice (responsabilità processuale aggravata per lite
temeraria), la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale e assistenziale non
può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un
credito per l’Istituto, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le
modalità di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.
Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”,
preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di
omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e
soccombente.
Il procedimento prevede l’emissione dell’avviso di addebito (AVA) nel caso in cui il cittadino
non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine
di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, secondo le modalità di seguito descritte.
 

2. Procedimento esecutivo mediante procedura RESPEL

 
Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato
costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del
provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo
obbligatorio di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile e la liquidazione delle spese
legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’Istituto, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero
coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.
Con risoluzione n. 70/E del 25 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti
codici tributo:
“RSCT” – Recupero spese di CTU;
“RSLE” – Recupero spese legali.
Il personale amministrativo addetto alle funzioni di rappresentanza e difesa dell’Inps,  a
seguito dell’acquisizione del decreto di omologa e previa verifica che non penda ricorso per
Cassazione e che il medesimo provvedimento non sia stato già trasmesso per il recupero delle
spese all’Avvocatura di Sede, utilizzando l’apposita funzionalità “Recupero Crediti” esposta in
procedura “SISCO” nel tab. “Definizione”, inseriti i campi richiesti, tra cui la PEC dell’avvocato
di controparte e gli importi oggetto del recupero, provvede ad inviare, tramite la procedura
“SISCO”, la richiesta per la preparazione dell’invito ad adempiere, contenente le seguenti
informazioni relative al credito:

estremi del provvedimento giudiziale;
causale del credito;



importo dettagliato delle spese legali e di CTU.

Completato l’invito ad adempiere, si procederà a comunicarlo, mediante la procedura “SISCO”,
al ricorrente e all’avvocato costituito nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Qualora le spese di perizia siano poste a carico del cittadino e l’Istituto le abbia
preventivamente liquidate sulla base del decreto del giudice, le stesse dovranno essere
recuperate secondo quanto previsto nel presente messaggio.
Con il regolare versamento da parte del cittadino soccombente, nei termini previsti, il
procedimento si chiude favorevolmente per l’Istituto senza ulteriori adempimenti da assolvere.
Nel caso invece di mancato versamento entro i 60 giorni previsti, l’Istituto provvede ad
emettere l’avviso di addebito secondo le modalità di seguito indicate.
 

3. Istruzioni operative per l’emissione dell’avviso di addebito (AVA)

 
Per l’emissione dell’avviso di addebito, l’operatore dovrà accedere all’applicazione “RESPEL” e,
in particolare, alla funzionalità avviso di addebito (infasamento credito) e inserire i il codice
fiscale del cittadino oppure il numero anno RG nei filtri di ricerca.
L’estrazione produrrà una lista nella quale sono presenti i crediti per i quali è possibile
procedere all’emissione dell’avviso di addebito, selezionando l’opportuna cella nella prima
colonna.
Qualora non fosse possibile selezionare tale cella, è necessario verificare il campo “note”.
Per maggiori dettagli si rinvia al manuale utente allegato al presente messaggio (Allegato n.
1).
 

4. Istruzioni contabili

 
La rilevazione contabile delle riscossioni relative alle spese legali e di consulenza tecnica
d’ufficio, liquidate in favore dell’Istituto con il decreto di omologa o con ordinanza del giudice
dell’accertamento tecnico preventivo ex articolo 445-bis del codice di procedura civile, è
attualmente attribuita al conto GPA 24123, per il recupero delle spese legali relative alle
controversie per la concessione e per il recupero di prestazioni in materia di invalidità civile,
inerenti all’attività svolta dal personale amministrativo addetto alle funzioni di rappresentanza
e difesa dell’Inps, nei giudizi di primo grado e nei procedimenti per accertamento tecnico
preventivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 248/2005, come illustrato alle
Strutture territoriali con il messaggio n. 21239 del 10 novembre 2011.
La messa in produzione della nuova procedura “RESPEL”, contraddistinta dal codice “RSL”,
sarà conferente con il sistema contabile per la rilevazione degli eventi amministrativi tramite
biglietti automatizzati caratterizzati dal tipo operazione “6A”.
A seguito della comunicazione, trasmessa al debitore e all’avvocato costituito, dell’invito ad
adempiere, corredato del modello F24, i cui codici tributo sono specificati nel precedente
paragrafo 2, in caso di versamento atteso, il sistema contabile acquisirà i dati rendicontati
dalla procedura “De.U.” e superati i necessari controlli formali, volti alle quadrature delle
quietanze di Banca d’Italia, avvierà il programma di contabilizzazione al fine di attribuire sulla
Struttura territoriale competente i dati finanziari, con imputazione al conto di nuova istituzione
GPA 54133, di servizio alla procedura “RESPEL”. La generazione dell’SC724 consentirà alla
procedura “RESPEL” l’acquisizione delle informazioni di dettaglio dalla procedura “De.U.”.
La procedura “RESPEL”, acquisita l’informazione del versamento con le modalità sopra
descritte, verificherà la corrispondenza di quanto atteso e, in caso di esito positivo, conferirà al
sistema contabile la ripartizione contabile della riscossione tramite il seguente biglietto
tipizzato:
“0000000001 – ripartizione”, che accoglierà in sezione “DARE” il conto GPA54133 per la
chiusura dell’SC724 e, in contropartita, in sezione “AVERE” i seguenti conti, di nuova istituzione



che rileveranno l’entrata:
GPA24133  recupero spese legali – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione
versata tramite il codice tributo F24 “RSLE”;
GPA24134  recupero spese CTU – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione versata
tramite il codice tributo F24 “RSCT”.
Nel caso in cui, entro i 60 giorni, sia rilevato il mancato versamento, l’Istituto provvederà a
emettere l’avviso di addebito verso il debitore e all’infasamento del credito agli Agenti della
Riscossione. In tale caso, la procedura “RESPEL” conferirà al sistema contabile il seguente
biglietto tipizzato:
“0000000005 - accertamento del credito”, che registrerà l’inadempienza riscontrata dagli
operatori amministrativi, in sezione “DARE”, ai seguenti conti di nuova istituzione:
GPA06133  credito per recupero spese legali – procedimenti ATPO (codice tributo “RSLE”);
GPA06134  credito per recupero spese CTU – procedimenti ATPO (codice tributo “RSCT”);
e in sezione “AVERE” i corrispondenti conti di entrata GPA24133 e GPA24134.
Nell’eventualità che la procedura “RESPEL” reputi necessario trasferire somme, relative a
crediti accertati o a versamenti riscossi, da una Struttura territoriale a quella pertinente, sarà
generato il seguente biglietto automatizzato:
“0000000003 – partite viaggianti”, che produrrà la scrittura movimentando i seguenti conti:
1)   in sezione “DARE” il conto GPA55000 e in sezione “AVERE” le somme relative ai crediti già
accertati di pertinenza di altra Struttura territoriale, tramite l’evidenza della chiusura dei conti
GPA06133 e GPA06134;
2)   in sezione “DARE” il conto GPA54133 per evidenziare sulla Struttura mittente la chiusura
dell’SC724 originariamente ricevuto e in sezione “AVERE” il conto GPA55000 per la generazione
della partita viaggiante.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, le somme trasferite dalla procedura “RESPEL” tramite le
partite viaggianti verranno riassegnate alle Strutture territoriali destinatarie dal sistema
contabile, con tipo operazione “PV – partite viaggianti”.
Le riscossioni dei crediti richiesti tramite avviso di addebito, che saranno riversate dagli Agenti
della Riscossione con le consuete modalità, resteranno attribuite al conto GPA52190 fino a
quando la procedura gestionale “Ruoli esattoriali” non produrrà la relativa rendicontazione, che
consentirà di attribuire le riscossioni, tramite i consueti tipi operazione “E3 e 3E”, al conto di
servizio GPA54133.
La procedura “RESPEL” conferirà il seguente biglietto tipizzato:
“0000000001 – ripartizione”, che accoglierà in sezione “DARE” il conto GPA54133 per la
chiusura dell’SC724 delle riscossioni ripartite e, in contropartita, in sezione “AVERE” i conti di
credito oggetto già di movimentazione per le operazioni di accertamento:
GPA06133  a chiusura del credito per recupero di spese legali – procedimenti ATPO –
corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSLE”;
GPA06134  a chiusura del credito per recupero spese CTU – procedimenti ATPO –
corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSCT”.
 
Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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1 Avvio processo di recupero: SISCO 


L’avvio del processo di recupero inizia in SISCO, nei procedimenti di 
accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, 


sordità, handicap e disabilità, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. (fascicoli settore 
AI di Sisco) che si siano conclusi con una condanna per controparte al 


pagamento delle spese, all’utente con un profilo operativo, viene mostrato il 
link “Recupero Crediti” che gli consente, qualora ritenga che ne ricorrano i 


requisiti, di avviare il processo di recupero delle spese legali e di consulenza 
tecnica mediante emissione di avviso di addebito,  ai sensi dell’art. 30 Legge 


122 del 2010.  
 


 
 


Selezionato “Recupero Crediti”, l’utente deve inserire le informazioni 
evidenziate in figura e selezionare il pulsante “Invia Richiesta”:  
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un messaggio confermerà l’avvenuta ricezione dei dati. 


2 Gestione: RESPEL 


Per la gestione amministrativa delle richieste è stata rilasciata una nuova 


applicazione web, disponibile sulla intranet dell’Istituto, denominata RESPEL. 
Sarà possibile accedere alla nuova applicazione seguendo il percorso: 


PROCESSI  Gestione del credito  FASE AMMINISTRATIVA 


ove è visualizzato il link “RESPEL – Recupero Spese Legali”.  


 


 
 


All’accesso sarà proposta la scelta del profilo da parte dell’operatore che, in 
base alla propria configurazione, potrà essere quello di “Operatore di Sede” o 


di “Direttore di Sede”; la profilazione è, come da linee guida dell’Istituto,  
 


 
 


gestita da IDM e pertanto ci si dovrà rivolgere referenti IDM per la loro 
attribuzione. 
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È possibile anche selezionare l’opzione “Ricorda Profilo”, che permette di 


memorizzare il profilo e la sede prescelti. 
 


Al click sul pulsante OK avverrà l’accesso all’applicazione, composta da: 
 La barra del menu orizzontale, fissa. 


 Una sezione di lavoro, che occupa il resto dell’area di lavoro. 


3 Navigazione del Menù 


Il menu ha una struttura ad albero: selezionando la voce scelta di volta in 


volta, vengono visualizzate le funzionalità disponibili e l’area di lavoro viene 
adattata alla scelta effettuata. 


In alto a destra sarà sempre presente il nome dell’utente connesso, la sede di 
lavoro e, in alto, il numero della versione dell’applicazione, informazione di 


riferimento in caso di errori per verifiche. 
 


 
Per gli utenti che fossero profilati su più sedi, selezionando l’icona dell’Italia, 


sarà possibile cambiare sede di lavorazione. 


 


4 Ricerca 


Nel menù è presente la voce “Ricerca” che permette di:  
 Consultare i crediti aperti e sul Sistema 


 Consultare i pagamenti pervenuti sul sistema 
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4.1 Consultazione Crediti 


La funzionalità permette di ricercare i crediti aperti sul sistema; richiede 
l’inserimento nel form dei seguenti campi di ricerca: 


 Codice Fiscale Cittadino 
 Stato Credito 


 Data Acquisizione Dal 
 Data Acquisizione Al 


 


 
 
Almeno uno dei campi è obbligatorio. 


I campi Data Acquisizione Dal\Al sono i campi che identificano la data di 
entrata al recupero crediti del credito. 


Per il campo Stato Credito l’insieme dei possibili valori è il seguente: 
 


 
 


 Controlli di validazione 


Al click sul tasto “Cerca” verranno effettuati i seguenti controlli: 
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 Almeno uno dei campi deve essere popolato 


 Codice Fiscale Cittadino: 
o Controllo formale 


 Data Acquisizione Dal: 
o Controllo formale 


o Deve essere maggiore o uguale alla data odierna 
o Deve essere inferiore o uguale della Data Acquisizione Al 


 Data Acquisizione Al: 
o Controllo formale 


o Deve essere maggiore minore o uguale alla data odierna 
o Deve essere maggiore o uguale alla Data Acquisizione Dal 


 


Superati i controlli di validazione, verrà avviata la ricerca. La funzionalità 
proporrà la lista dei crediti aperti sul nuovo sistema e visualizzerà i seguenti 


dati: 
 Numero Anno RG 


 Organo Competente 
 Numero Anno Disp 


 Data Stato Credito 
 Data Apertura Credito 


 CF Cittadino 
 Stato Credito 


 Dettaglio Credito (lente ingrandimento) 
 Dettaglio Cittadino (lente ingrandimento) 


 Dettaglio Pagamenti (lente ingrandimento) 
 Dettaglio Ruoli (lente ingrandimento) 


 


La lista, ove necessario, sarà suddivisa per pagine e il contenuto delle colonne 
ordinabile. 
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Le colonne “Dettaglio Credito”, “Dettaglio Cittadino”, “Dettaglio Pagamenti” e 


“Dettaglio Ruoli” offrono la possibilità di aprire in un nuovo pannello in calce 
alla lista le informazioni richieste e saranno visualizzati come Tab navigabili. 


  
Di seguito sono descritti i singoli dettagli. 


 Dettaglio Credito 


Al click dell’utente sulla lente di dettaglio nella colonna “Dettaglio Credito”, 
sarà visualizzato il pannello di dettaglio del singolo credito che conterrà i 


seguenti dati: 
 Sede 


 Codice Fiscale  
 Cognome cittadino 


 Nome cittadino 
 Numero Anno RG 


 Importo Pagamenti 
 Data ultimo pagamento 


 Organo competente 
 Pec avvocato 


 Cognome avvocato 
 Nome avvocato 


 Numero Anno Disp. 


 Importo CTU 
 Importo Avvocato 


 


  


 Dettaglio Cittadino 


Al click dell’utente sulla lente di dettaglio nella colonna “Dettaglio Cittadino” 


oppure al click sul TAB “Dettaglio Cittadino”, sarà invocato il servizio ARCA e 


saranno visualizzati i dati relativi il cittadino. 
 Codice Fiscale 
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 Nome  


 Cognome  
 Sesso 


 Data di nascita 
 Luogo di nascita 


 Comune 
 Provincia 


 Sigla Stato 
 CAP 


 


 


 Dettaglio Pagamenti 


Al click dell’utente sulla lente di dettaglio nella colonna “Dettaglio Pagamenti” 


oppure al click sul TAB “Dettaglio Pagamenti”, sarà elencata la lista di 
pagamenti entrati per il credito selezionato in precedenza. 
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 Dettaglio Ruoli 


Al click dell’utente sulla lente di dettaglio nella colonna “Dettaglio Ruoli” 
oppure al click sul TAB “Dettaglio Ruoli”, sarà elencato il dettaglio inviato ai 


ruoli per il credito selezionato che è stato inviato ad Equitalia per permetterne 
il recupero. 


 


 
 


4.2 Consultazione Pagamenti 


La funzionalità permette di ricercare i pagamenti presenti sul sistema che sono 
stati abbinati ad un credito nella fase di import e abbinamento pagamenti. 


 


La funzionalità proporrà l’inserimento nel form dei seguenti campi di ricerca: 
 Codice Fiscale Cittadino 


 Importo Pagamento Da 
 Importo Pagamento A 


 Data Pagamento Dal 
 Data Pagamento Al 


 
Almeno uno dei campi è obbligatorio. 


 Controlli di validazione 


Al click sul tasto “Cerca” verranno effettuati i seguenti controlli: 
 Almeno uno dei campi deve essere popolato 


 Codice Fiscale Cittadino: 
o Controllo formale 


 Importo Pagamento Da: 
o Controllo formale 


o Deve essere inferiore o uguale a “Importo Pagamento Da” 
 Importo Pagamento A: 
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o Controllo formale 


o Deve essere maggiore o uguale alla “Importo Pagamento A ” 
 Data Pagamento Dal: 


o Controllo formale 
o Deve essere maggiore o uguale alla data odierna 


o Deve essere inferiore o uguale della Data Pagamento Al 
 Data Pagamento Al: 


o Controllo formale 
o Deve essere maggiore minore o uguale alla data odierna 


o Deve essere maggiore o uguale alla Data Acquisizione Dal 
 


 
 


Superati i controlli di validazione, verrà interrogata la base dati.  


La funzionalità propone la lista dei crediti aperti sul nuovo sistema e 
visualizzerà i seguenti dati: 


 Numero Anno RG 
 Organo Competente 


 Numero Anno Disp 
 Data Stato Credito 


 Data Apertura Credito 
 CF Cittadino 


 Stato Credito 
 Dettaglio Credito (lente ingrandimento) 


 Dettaglio Cittadino (lente ingrandimento) 
 Dettaglio Pagamenti (lente ingrandimento) 


 Dettaglio Ruoli (lente ingrandimento) 
 


La lista, ove necessario, sarà suddivisa per pagine e il contenuto delle colonne 


ordinabile. 
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Sarà possibile inoltre stampare la lista tramite le due funzionalità di export in 
.pdf ed .xls accessibili tramite pulsanti in basso a destra. 


5 Avviso di Pagamento 


Nel menù è presente la voce “Avviso di Pagamento” che permette di gestire 


l’invio degli avvisi di pagamento ai cittadini inadempienti. 
 


 
Tramite le funzionalità web è possibile: 
 


 Prenotare l’avviso 
 Consultare gli avvisi 


 Annullare gli avvisi 
 


5.1 Prenotazione Avviso 


La funzionalità permette di ricercare i crediti aperti sul sistema da inserire 


nella lista degli avvisi di pagamento che saranno inviati tramite apposite 
elaborazioni automatiche di invio. 


 


La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 
 


 Codice Fiscale Cittadino 
 Numero Anno RG 
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 Data Acquisizione Dal 


 Data Acquisizione Dal 


 
 


Almeno uno dei parametri è obbligatorio. 
 


Una volta effettuata la ricerca, saranno presentati i crediti da inserire. 
 


Sarà possibile inserire un credito per singolo avviso. 
 


 
 


Tramite l’opportuna check-box nella prima colonna, è possibile scegliere i 
crediti per i quali sarà creato in seguito un avviso di pagamento da inviare. 


 
È possibile anche verificare un’anteprima della lettera che sarà inviata, tramite 


opportuna funzionalità di Stampa lettera in pdf (colonna LETTERA), che generà 
una stampa della comunicazione da inviare. 


 
Una volta selezionati i crediti e cliccato su CONFERMA, il credito risulterà 


prenotato e quindi pronto per essere inviato massivamente in seguito. 
 


5.2 Consultazione Avvisi 


La funzionalità permette di ricercare gli avvisi di pagamento che sono stati 


inviati, prenotati o annullati. 
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La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 
 


 Codice Fiscale Cittadino 
 Data Invio Dal 


 Data Invio Al 
 Data Prenotazione Dal 


 Data Prenotazione Al 
 Stato Avviso 


 
 
La funzionalità estrarrà la lista degli avvisi di pagamento presenti a sistema. 


 


 
 


Nella funzionalità sarà possibile stampare in pdf la lettera inviata. 
Inoltre, è possibile verificare, tramite il tasto       DETTAGLIO POSTE, il 


relativo stato della lettera con informazioni riguardo per esempio la scadenza 


dei termini previsti (90 giorni) prima di procedere alla comunicazione verso 
Ruoli ed Equitalia. 
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5.3 Annulla Avviso 


La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 


 
 Codice Fiscale Cittadino 


 Numero Anno RG 
 Anno Contabile 


 Data Acquisizione Dal 
 Data Acquisizione Dal 


 
La funzionalità estrarrà la lista degli avvisi da annullare. 


 


6 Gestione Credito 


Nel menù è presente la voce “Gestione Credito” che permette di effettuare la 
definizione manuale del credito oppure di visualizzare gli scarti derivati 


dall’abbinamento errato fra pagamenti e crediti. 


 
Tramite le funzionalità web è possibile: 
 


 Visualizzare gli scarti dei pagamenti 
 Definire il credito 


 
Di seguito verranno descritte nel dettaglio le singole funzionalità. 
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6.1 Scarti Pagamenti F24 


La funzionalità permette di visualizzare la lista degli scarti dei pagamenti 
derivati da un non corretto abbinamento con i crediti presenti a sistema. 


 
La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 


 
 Codice Fiscale Cittadino 


 Importo Pagamento Da 
 Importo Pagamento A 


 Data Pagamento Dal 
 Data Pagamento Al 


 
 


 
 
Saranno estratti i pagamenti scartati con relativo codice di scarto e data. 


 


 
 


Posizionandosi sul codice dello scarto con il mouse 
 


 


6.2 Definizione 


La funzionalità permette di estrarre la lista dei crediti definibili e procedere 
con la definizione e quindi chiusura del credito. 


 
La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 


 Codice Fiscale Cittadino 
 Data Apertura Dal 
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 Data Apertura Al 


 


 
 


Al click su CERCA, viene proposta la lista dei crediti che è possibile definire e 
chiudere. 


 
Nella lista sono presenti crediti per i quali l’importo dei pagamenti (Avere) 
copre esattamente la somma delle componenti CTU e Spese legali (Credito), 


in modo tale che il saldo finale sia pari a 0 (Credito – Avere = 0). 
 


Questi crediti sono selezionabili tramite opportuna checkbox.  
Cliccando sul tasto DEFINISCI sarà possibile procedere all’aggiornamento del 


degli archivi. 


7 Avviso di Addebito 


Nel menù è presente la voce “Avviso di Addebito” che permette all’operatore 
di inviare ad Equitalia la comunicazione con la quale viene espresso l’intento 


di procedere al recupero coattivo del debito del cittadino. 
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Tramite le funzionalità web è possibile: 


 Infasare il credito 
 Ripristinare amministrativamente il credito 


 Ripristinare tecnicamente il credito 
 


Di seguito verranno descritte nel dettaglio le singole funzionalità. 
 


7.1 Infasamento Credito 


La funzionalità permette di visualizzare la lista dei crediti per i quali è possibile 


procedere all’invio della comunicazione ad Equitalia. 
Le condizioni per le quali sarà possibile effettuare l’operazione sono: 


 Inviata comunicazione di pagamento 
 Termine scaduto dei 90 giorni 


 Credito non riscosso parzialmente\completamente 
 


La funzionalità propone il form con i seguenti campi di ricerca: 


 Codice Fiscale Cittadino 
 Numero Anno RG 


 


 
 
Cliccando su CERCA, la funzionalità estrarrà la lista dei crediti.  
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In questa lista sono presenti informazioni (NOTE) che descrivono eventuali 
errori o condizioni non rispettate per l’invio ad Equitalia. 


 
Questi crediti non sono selezionabili (Checkbox). 


 
Per gli altri che hanno rispettato condizioni generali, sarà possibile selezionarli 


e procedere all’invio. 
 


Tramite il tasto Conferma, si procederà all’invio dell’avviso. 
 


7.2 Ripristino Amministrativo 


Dopo aver inserito Codice Fiscale, anno e progressivo avviso e premuto il tasto 


“Cerca” saranno visualizzate le informazioni relative all’avviso di addebito 
ricercato. 


 


 
 
In questo caso, l’avviso non è ripristinabile causa errore con il Sistema Ruoli 


in cui l’avviso risulta già annullato.  
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Quando non sarà possibile procedere, sarà esposto un messaggio di errore 


nella colonna STATO. 
 


Altrimenti sarà visibile la checkbox dove è possibile selezionare gli avvisi da 
ripristinare. 


L’avvenuto ripristino o eventuali errori saranno comunicati tramite apposito 
messaggio (in questo caso “Avviso non compatibile con il ripristino 


amministrativo”). 
 


7.3 Ripristino Tecnico 


Dopo aver inserito Codice Fiscale, anno e progressivo avviso e premuto il tasto 


“Cerca” saranno visualizzate le informazioni relative all’avviso di addebito 
ricercato 


 


 
 


In questo caso, l’avviso non è ripristinabile causa errore con il Sistema Ruoli 


in cui l’avviso risulta già annullato.  
Quando non sarà possibile procedere, sarà esposto un messaggio di errore 


nella colonna STATO. 
 


Altrimenti sarà visibile la checkbox dove è possibile selezionare gli avvisi da 
ripristinare. 


L’avvenuto ripristino o eventuali errori saranno comunicati tramite apposito 
messaggio (in questo caso “Avviso non compatibile con il ripristino 


amministrativo”). 


8 Utility 


Nel menù è presente la voce “Utility” dove saranno inserite una serie di 
funzionalità utili all’operatore. 
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Al momento è stata sviluppata solo la funzionalità per simulare la registrazione 


nel Sistema di un credito. 
 


8.1 Registrazione Credito 


La funzionalità simula il servizio di registrazione crediti che viene utilizzato 


dal Sistema SISCO per inviare i crediti da recuperare a RESPEL. 
 


 
 
È possibile simulare l’invocazione del servizio riempiendo tutte le informazioni 


necessarie. 
 


Tutti i campi sono obbligatori. 
 


Il tasto DEFAULT permette di riempire le informazioni utili a registrare il 
credito. 


 


Una volta riempite tutte le informazioni e cliccato sul tasto SALVA, sarà 
invocato il servizio di registrazione crediti.  


 
L’esito dell’operazione sarà mostrato nell’apposita area dedicata all’output. 
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In questo caso il servizio è andato a buon fine e sul sistema è stato registrato 


il credito  
 


Nel caso in cui fosse presente qualche errore, sarà mostrato sempre in 
quest’area. 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


9 Info 


 
 
Attraversò il tasto “Info” sarà possibile accedere alle informazioni di sessione 


dell’utente collegato. 
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E alle informazioni UTENTE 


 





