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Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 

                                  
       

                          

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento, 

 

Dispone 

 

 

1. Modifica dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate 

1.1. Sono modificate le Avvertenze di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 giugno 2019.  

 

Motivazioni 

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia 

tributaria introducendo tra l’altro la nuova denominazione delle commissioni 

tributarie. 

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. a), della legge, ha previsto che 

ove ricorrano all’interno del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le 

parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” 

debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia 

tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”. 

La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.  
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Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle 

Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 

viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie. 

Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo 

alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata 

anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area 

riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.  Esclusivamente 

nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato 

vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da 

estero ed il canale telematico CIVIS. 

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 

dell’articolo 1, comma  361,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244. 

 

Riferimenti normativi dell’atto 

 

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:  

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell’organizzazione 

del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57, 

comma 1 e art. 62, commi 1 e 2); 

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione 

del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 68, comma  

1); 

statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo 

n. 6 del 13 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=291914
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regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera 

del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di 

avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del 

personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 

74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:  

legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 3, comma  

4); 

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti 

del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera a, b, c);  

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:  

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante 

“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (art. 25, comma 2); 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2019 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022. 

 

Roma, 17 ottobre 2022 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

Firmato digitalmente 

 


