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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza

la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali,  del contenuto di questo 

documento senza la previa autorizzazione scritta

riservatezza



simbologia utilizzata

legenda simboli di processo

attività di 
inizio processo

attività intermedia 
di processo

eventi alternativi

interfaccia 
di processo

Fine fine del processo

xx connettore

attività che si auto 
escludono

attività che si 
svolgono in parallelo

flusso di processo

input

attività manuale 
svolta a sistema

attività automatica 
svolta dal sistema

punto di 
attenzione macro fase di processo

output



possibili casistiche del processo gestione coattivo

 PGE gestisce solo il servizio 
coattivo sul Comune/ Ente

C
A

S
O

 A

COATTIVO

attori coinvolti sistema

Comune di Parma / 
PGE

RISCWEB

 PGE gestisce tutto il processo di 
riscossione delle entrate sul 
Comune/ Ente

C
A

S
O

 B

ordinario

gestionale

Perimetro di servizio

accertamento COATTIVO

PGE prevede due differenti modalità di gestione del servizio coattivo

(sezione Coattivo)



processo «high level» (1 di 2)

macro fase di 
processo

attori toolinput output

CARICAMENTO 
POSIZIONI 
DEBITORIE

▪ SEZ. COATTIVO 

▪ ENTE

▪ flussi insoluti ▪ RISCWEB1

INGIUNZIONE

▪ SEZ. COATTIVO ▪ insoluti ▪ ingiunzione di 
pagamento

▪ RISCWEB

▪ GESTIONALI

2

FASE 
CAUTELARE

▪ UFFICIO COATTIVO ▪ Fermo Amminstrativo

▪ Ipoteca

▪ RISCWEB

▪ GESTIONALI

3



processo «high level» (2 di 2)

macro fase di 
processo

attori toolinput output

DISCARICO

▪ SEZ. COATTIVO   

▪ ENTE

▪ n.a. ▪ report inesigibilità e 
documentazione 
comprovante le azioni 
poste in essere

▪ comunicazione 
definitiva di 
validazione del 
discarico

▪ RISCWEB

▪ GESTIONALI

5

RISCOSSIONE

▪ SEZ. COATTIVO ▪ flussi pagamento ▪ n.a. ▪ RISCWEB

▪ GESTIONALI

▪ BLWEB

6

FASE 
ESECUTIVA

▪ SEZ. COATTIVO ▪ insoluto ▪ Pignoramento presso 
terzi

▪ Pignoramento 
Bancario

▪ Pignoramento 
mobiliare/immobiliare

▪ RISCWEB

▪ GESTIONALI

4



processo «coattivo» (1 di 9)

CARICAMENTO POSIZIONI DEBITORIE

tempo 

1 note

■

■ )

1
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T
E

definisce il flow 
operativo e le diverse 

tipologie di atto 
attraverso cui 
raggiungere i 
contribuenti

1
lettera 

start up

riceve 
dall’Ente i 

flussi di 
carico degli 

insoluti

effettua il 
controllo di 
validazione 
del flusso di 

insoluti

controllo
OK

controllo 
KO

richiede 
aggiornamento 

dati all’Ente

invia 
informazioni 

per 
aggiornamento 

posizioni 
errate

bonifica il 
flusso e 

tiene 
traccia in 

un Log 
delle 

variazione 
effettuate

2

2

concessione 

attività svolte solo nella fase di insediamento della commessa

flussi insoluti

3 3

CASO A

CASO B

INGIUNZIONE

2



processo «coattivo» (2 di 9)

INGIUNZIONE

tempo 

2 note

■ all’ingiunzione viene allegato un 
bollettino con gli estremi del conto 
corrente, il bollettino precompilato in 
ogni sua parte, riporta anche il barcode
tramite il quale verrà effettuata 
l’importazione e la riconciliazione 
informatica del pagamento alla posizione 
di riferimento, così da acquisire in via 
automatizzata il pagamento. Le 
Ingiunzioni riportano: il termine di 30 
giorni per l’esecuzione del pagamento, le 
modalità di pagamento diverse dal 
bollettino di c.c.p. postale, le eventuali 
successive azioni che verranno 
intraprese in assenza di saldo del debito, 
gli strumenti di tutela, i riferimenti degli 
uffici presso i quali ottenere informazioni 
di merito o inerenti il pagamento. L’atto è 
sottoscritto dal Legale Rappresentante, 
mediante firma a stampa, assolta ai sensi 
dell’art.1 comma 87 L.549/95. 
L’Ingiunzione, in fase di postalizzazione 
viene racchiusa in un plico inviato:

• a mezzo posta con relata di notifica 
dell’Ufficiale della Riscossione o 
Ufficiale Giudiziario

■ dopo 30 gg dall’invio dell’ingiunzione 
l’ufficio competente valuta, sulla base 
della singola posizione, l’eventuale fase 
cautelare o esecutiva da intraprendere in 
caso di mancata riscossione del credito

4
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debitore 
paga nei 30  

gg

debitore 
NON paga 
nei 30 gg

il gestionale 
genera il flusso 
di  ingiunzione 
di pagamento

stampa e invia 
le ingiunzioni 
di pagamento 

(ex RD 
639/1910) da 

emettere

FASE 
CAUTELARE/ 
ESECUTIVA

3

RISCOSSIONE

6

4

carica in 
RISCWEB il 

flusso 
contenente le 
posizioni dei 
contribuenti 

morosi da 
porre in 

riscossione 
coattiva

5
5

ingiunzione di 
pagamento

CASO A

CASO B

debitore 
chiede 

rateazione

definisce il piano 
di rateizzazione 

con il 
contribuente nei 
termini di legge 
(DPR602/73 –
DL69/2013 – )

importi < 
1.000 €

importi > 
1.000 €

CARICAMENTO 
POSIZIONI 
DEBITORIE

1

CASO B in cui PGE gestisce tutto il 
processo di riscossione entrate sul 
comune/ ente – il gestionale di 
riferimento è lo stesso con cui viene 
gestita la fase ordinaria e straordinaria

CASO A in cui PGE gestisce 
solo il coattivo sul comune/ 
ente – il gestionale di 
riferimento è RCE

invia al soggetto 
passivo la 

comunicazione 
contenente il 

dettaglio delle 
iscrizione mediante 

posta ordinaria avviso di 
iscrizione

decorsi 120 giorni 
dall’invio tramite 
posta ordinaria è 
possibile attivare 
le azioni cautelari 
ed esecutive



processo «coattivo» (3 di 9)

FASE CAUTELARE
3 note

■ SEZ. COATTIVO provvede ad eseguire 
una serie di ricerche/visure che 
permettono di accertare le possidenze, 
la situazione patrimoniale e quella 
finanziaria del debitore. Tra le banche 
dati più utilizzate ricordiamo quella del 
P.R.A., interrogata al fine di individuare i 
beni mobili registrati, quella dell’Agenzia 
del Territorio - SISTER - per la verifica 
dei beni immobili (visure catastali) da 
sottoporre a ipoteca e successivo 
pignoramento immobiliare, nonché tutte 
le ulteriori banche dati che verranno 
messe a disposizione di Aipa da parte del 
Comune/Cliente

■ Il flow operativo di produzione del 
preavviso di fermo prevede:

• Visura telematica presso il sistema 
informativo di ACI/PRA 

• Verifica dello stato in cui si trovano i beni 
individuati attraverso la visura

• selezione veicoli da sottoporre a fermo 
amministrativo

• I beni vengono quindi indicati in un Preavviso 
di Fermo Amministrativo contenente i dati 
del debito insoluto, l’elenco dei beni mobili 
registrati sui quali potrà essere iscritto il 
Fermo Amministrativo, il termine di 30 
giorni entro il quale regolarizzare il proprio 
debito

6

S
E

Z
. C

O
A

T
T

IV
O

 

INGIUNZIONE

2

acquisisce la 
verifica e 

l’analisi della 
situazione 

patrimoniale e 
finanziaria del 

debitore

6

7

Ipoteca

CASO A

CASO B

tempo 

7

8

B

SEZ. COATTIVO  valuta le notizie e i dati 
raccolti sul soggetto insolvente e - in base a 
criteri che relazionano l’entità del debito con la 
tipologia, il valore, il tipo di 
utilizzo/destinazione (ad uso commerciale, uso 
privato) e altre caratteristiche dei beni 
individuati, ovvero dei crediti e di altre fonti 
finanziarie - determina le azioni cautelari ed 
esecutive da attuare al fine di ottenere il 
risultato più efficace

produce e 
postalizza la 

comunicazione 
preventiva  di 

fermo 
amministrativo

8
preavviso fermo 
amministrativo

debitore 
paga nei 30 gg

debitore 
NON paga nei 

30 gg

RISCOSSIONE

6

Fermo 
amministrativo 

beni mobili 
registrati

A

Produce e postalizza il 
preavviso di iscrizione 

di ipoteca

iscrizione ipoteca



processo «coattivo» (4 di 9)

FASE CAUTELARE

tempo 

3 note

■ la comunicazione di fermo 
amministrativo contiene:

• i riferimenti del debito insoluto
• l’intimazione a pagare 
• l’elenco dei veicoli sottoposti a Fermo
• le sanzioni e le conseguenze del Fermo 

in caso di circolazione del veicolo 

9
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A

debitore 
paga nei 30 

gg

rilascia atto di 
revoca del 

fermo 
amministrativo

9

RISCOSSIONE

6

debitore 
NON paga 
nei 30 gg

provvede 
all’iscrizione 

telematica del 
fermo 

amministrativo 
presso il PRA

iscrizione fermo 
amministrativo

CASO A

CASO B



processo «coattivo» (5 di 9)

FASE CAUTELARE 
3 note
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CASO A

CASO B

debitore paga 
nei 30 gg

debitore 
NON paga nei 

30 gg
Iscrizione 
ipotecaria

FASE ESECUTIVA

4

B

tempo 

RISCOSSIONE

6

Pagamento 
totale

Revoca 
ipoteca

No 
pagamento 

trascorsi 
180gg 

RISCOSSIONE



processo «coattivo» (6 di 9)

FASE ESECUTIVA
4 note

FASE ESECUTIVA
3

elabora le richieste 
di pignoramento 

mobiliare/immobili
are corredate da 

opportuna 
documentazione
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E

invia richieste agli 
Ufficiali Giudiziari 

/Ufficiali riscossione 
competenti per 

l’attuazione dell’azione 
esecutiva

esegue 
pignoramento 

e produce 
apposito 
verbale 

verbale 
pignoramento

tempo 

richiesta 
pignoramento

verifica se 
sussistono 

ancora stati di 
insolvenza

debitore in 
stato di 

insolvenza

debitore 
NON in stato 
di insolvenza

mette all’asta 
i beni mobili e 

immmobili 
registrati

 l’emissione degli atti e le 
comunicazioni ai fini del 
procedimento di pignoramento 
mobiliare/immobiliare  consistono in: 
intervento in procedura già 
promossa, richiesta certificati 
ipotecari, richiesta certificati 
catastali, verbale di pignoramento 
immobiliare.

 l’attuazione dell’asta deve avvenire 
entro 200 giorni dalla data del 
Verbale di pignoramento, pena 
perdita di efficacia del medesimo 
(DL 21/06/2013 n° 69 convertito con 
legge 9 agosto 2013 n°98). 
Trattandosi di fattispecie particolari, 
le stesse verranno valutate 
singolarmente, condivise con il 
Comune/Cliente

RISCOSSIONE

6

riversa la 
somma 

ricavata dalla 
messa all’asta  
sul Cc definito 

con PGE

produce 
elenchi 
partite 

insolute

elenchi partite 
insolute

DISCARICO

5

11

11

CASO A

CASO B

«rendicontazione 
ai comuni»

pignoramento 
fruttuoso

pignoramento 
infruttuoso DISCARICO

5

10

10



processo «coattivo» (7 di 9)

FASE ESECUTIVA

Pignoramento presso terzi

Pignoramento bancario

Produce e 
postalizza il 

Pignoramento 
presso terzi, copia 

per il debitore e 
copia per il terzo 

pignorato

Produce e 
postalizza il 

Pignoramento 
bancario, copia per il 
debitore e copia per 

il terzo pignorato

Pagamento 
totale da parte 

del debitore

Invio 
comuniczione 
estinzione del 
pignoramento

Restituzione 
dichiarazione 
resa dal terzo 

pignorato

Dichiarazione 
negativa

Dichiarazione 
positiva

Pagamento da 
parte del terzo 

pignorato

Invio 
comuniczione 
estinzione del 
pignoramento

Pagamento 
totale da parte 

del debitore

Invio 
comuniczione 
estinzione del 
pignoramento

Pagamento da 
parte del terzo 

pignorato

Invio 
comuniczione 
estinzione del 
pignoramento



processo «coattivo» (8 di 9)

note

tempo 
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trasmette 
all’ente la 

documentazione 
e il report di 
inesigibilità

esamina le 
azioni poste 
in essere e il 

report

NON 
richiede 
ulteriori 

adempimenti

richiede 
ulteriori 

adempimenti

report inesigibilità e 
documentazione comprovante 

le azioni poste in essere

Discarico Fine

valuta i passaggi 
operativi  

successivi da 
attuare per la 

riscossione del 
credito specifico

INESIGIBILITA’ E DISCARICO
5

raccoglie la 
documentazione 
comprovante le 
azioni poste in 

essere per il 
recupero coattivo e 
produce il report di 

inesigibilità

comunicazione 
definitiva di validazione 

del discarico

CASO A

CASO B

 la richiesta di rimborso delle spese 
sostenute viene presentata solo se 
previsto nelle condizioni contrattuali con 
l’Ente

 a seguito di ulteriori adempimenti 
richiesti dall’Ente, la sezione coattiva  
valuterà la modalità operativa più 
appropriata per la riscossione del 
credito 12

12

Fine

13

13

FASE CAUTELARE/ 
CONSERVATIVA

3

FASE ESECUTIVA
4



processo «coattivo» (9 di 9)

note
RISCOSSIONE

tempo 

6
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INGIUNZIONE

2

payments abbina 
automaticamente i 

pagamenti effettuati 
dai soggetti passivi con 

le posizioni debitorie 
presenti nei gestionali

controllo manuale 
e abbinamento 
degli eventuali 

scarti o mancate/ 
errate 

registrazioni

abbinamento 
manuale

OK

abbinamento 
manuale

KO

effettua ulteriori 
verifiche con 

l’amministrazioneflussi 
pagamento

FASE CAUTELARE/ 
CONSERVATIVA

3

FASE 
ESECUTIVA

4

 BLWEB  associa automaticamente il 
versamento effettuato dal soggetto 
passivo sul Ccp/ Ccb di commessa 
alla posizione debitoria presente nel 
gestionale. Tale attività 
automatizzata è propedeutica alla 
rendicontazioneregistra 

quotidianamente 
manualmente i 

pagamenti effettuati 
tramite assegni, 

contanti e altri mezzi 
diversi dal bonifico 

bancario e postale o 
bollettino postale

flussi 
pagamento

CASO A

CASO B

«rendicontazione 
ai comuni»

14

14


