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1 Premessa 

Nel sistema InIt sono stati introdotti controlli di natura tecnica per assicurare la coerenza dei dati (per la 

costruzione della catena documentale), inibendo l’acquisizione dei flussi contabili in presenza di saldi (resti da 

riscuotere/resti da versare) anomali o di movimenti che determinano saldi anomali (resti da riscuotere/da 

versare di segno negativo). Semplificando, non si può rilevare una riscossione su un capitolo/articolo per un 

importo superiore al resto da riscuotere in precedenza consuntivato su tale capitolo/articolo, né si possono 

contabilizzare somme da trattenere dai riversamenti al bilancio statale superiori a quelle effettive da riversare. 

Il sistema SIE, in assenza di controlli specifici di capienza, consente questo tipo di registrazioni contabili che, 

tuttavia, non saranno più possibili in InIt.  

Per i ruoli post-riforma, gli interventi previsti si sviluppano secondo tre linee guida: 

• sistemazione dei resti da riscuotere presenti sul SIE al 31 dicembre 2022, anche a livello di ente 

beneficiario, mediante riclassificazioni operate ad invarianza dei saldi complessivi per il bilancio dello Stato; 

• riclassificazione dei resti da riscuotere mediante scritture mensili “automatiche”, definite sulla base di 

regole convenzionali concordate con AdeR, al fine di evitare nel 2023 la generazione di nuovi resti da riscuotere 

negativi, adottando specifici movimenti contabili, di pari importo e segno opposto; 

• adozione a partire dal 2023 di un diverso criterio di compensazione dell’aggio della riscossione (e della 

relativa IVA) sui riversamenti operati dall’agente della riscossione, al fine di evitare la formazione di  nuovi 

resti da versare  di segno negativo. 

Quanto alla migrazione dal SIE al nuovo sistema InIt delle risultanze finali dell’esercizio 2022 e all’avvio 

del nuovo colloquio informativo a partire dal 2023, si illustrano qui di seguito le operazioni da effettuare. 

 

2 Chiusura dell’esercizio contabile 2022   

L’agente della riscossione, entro il 10 gennaio 2023, ha provveduto alla trasmissione alla Ragioneria 

territorialmente competente della contabilità relativa al sesto bimestre dell’esercizio 2022 per l’ambito di 

riferimento. Le Ragionerie provvedono alle attività di verifica contabile del periodo e, con le consuete funzioni 

del SIE, apportano le corrispondenti variazioni ai residui attivi. Si evidenzia che, per il 2022, limitatamente 

alle contabilità dei ruoli post-riforma, tali attività sono anticipate rispetto agli ordinari termini per la 

chiusura dell’esercizio e devono essere concluse entro e non oltre il 17 febbraio 2023. A partire da tale 

data, nel SIE vengono disabilitate le funzioni di variazioni ai resti per la corrispondente classe d’ufficio. 

Eventuali prenotazioni di rettifica alle quietanze di versamento potranno, comunque, essere effettuate entro il 

termine del 31 marzo 2023.  

A seguito delle predette attività, entro il 28 febbraio 2023 AdeR provvede a trasmettere al SIE flussi di 

rettifica (relativi ai flussi Carico ruoli e Riassunti, Riscossioni e Conto mensile, Provvedimenti e Sesta 

contabilità bimestrale) che recepiscano anche eventuali segnalazioni pervenute dalle RTS a seguito delle attività 

di verifica della contabilità ruoli del sesto bimestre 2022.  

In considerazione dell’assestamento delle scritture contabili che si rende necessario ai fini della 

migrazione in InIt del saldo relativo alle somme rimaste da riscuotere al termine dell’esercizio 2022, la 

presentazione del conto giudiziale per l’esercizio 2022 da parte dell’agente della riscossione al 

responsabile unico del procedimento, secondo le modalità di cui alla Circolare RGS del 13 dicembre 2021, 

n. 30, e alla Circolare RGS dell'8 novembre 2022, n. 36, potrà essere effettuata al termine delle operazioni 

contabili di seguito illustrate. 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_30_2021/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_30_2021/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_36_2022/index.html
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3 Esecuzione nel SIE di scritture di allineamento per i resti da riscuotere finali 2022 

Entro il 31 marzo 2023, saranno svolte centralmente nel SIE, in raccordo con AdeR che opererà 

parallelamente sui propri sistemi gestionali, le seguenti operazioni secondo l’ordine indicato: 

• per ogni ambito territoriale/ente beneficiario/capo-capitolo-articolo, calcolo nel SIE dei resti da 

riscuotere finali 2022 e confronto con i corrispondenti resti da riscuotere rilevati da AdeR; 

• per ogni ambito territoriale/ente beneficiario/capo-capitolo-articolo, analisi e sistemazione dei 

resti di segno negativo per somme da riconoscere in devoluzione alle Regioni a statuto speciale e alle 

Province autonome. Per l’eliminazione dei residui di segno negativo, per enti beneficiari Regioni a statuto 

speciale o Province autonome, si effettua la compensazione tra enti beneficiari, riclassificando i resti iniziali 

2022 da ente beneficiario Erario a ente beneficiario Regione a statuto speciale/Provincia autonoma, 

introducendo variazioni per l’importo necessario e sufficiente ad azzerare il residuo negativo di fine 2022; 

• per ogni ambito territoriale/capo-capitolo-articolo, analisi dei resti di segno negativo per somme 

non in devoluzione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Per l’eliminazione dei residui 

di segno negativo su ente Erario, si effettua la riclassificazione dei resti da riscuotere iniziali 2022 introducendo 

variazioni per l’importo necessario e sufficiente a compensare ed annullare i resti negativi finali 2022, mediante 

le seguenti compensazioni, operate convenzionalmente per ciascun ambito:  

a. tra capitoli/articoli che presentano una differenza di pari importo ma di segno opposto (se 

presenti); 

b. tra articoli dello stesso capitolo; 

c. tra capitoli appartenenti allo stesso capo di entrata. 

La suddetta regola di compensazione viene adottata per eliminare i residui di segno negativo rilevati, 

per ciascun ambito, a livello di capitolo e articolo, sia che si tratti di ambiti che presentano valori 

discordanti tra contabilizzazioni nel SIE e contabilizzazioni di AdeR, sia per quegli ambiti che non 

presentano disallineamenti ma che presentano, comunque, risultanze di segno negativo a livello di 

capitolo/articolo. Nel primo caso (sistemazione dei residui negativi per ambiti con discordanze SIE-

AdeR), le riclassificazioni operate da RGS sul SIE e da AdeR sui propri sistemi sono eseguite per 

importi differenti, affinché su ciascun sistema il resto negativo venga azzerato; nella scelta del capitolo-

articolo sul quale eseguire la compensazione si persegue anche la finalità di ridurre le differenze SIE-

AdeR eventualmente rilevate su altri capitoli-articoli. Nel secondo caso (sistemazione dei residui 

negativi per ambiti senza discordanze SIE-AdeR), le riclassificazioni operate da RGS sul SIE e da 

AdeR sui propri sistemi sono eseguite per lo stesso importo affinché su ciascun sistema il resto negativo 

venga azzerato e si conservi l’allineamento; nella scelta del capitolo-articolo sul quale eseguire la 

compensazione  si sceglie convenzionalmente quello con valore positivo più alto; 

• per ogni ambito territoriale/ente beneficiario/capo-capitolo-articolo, analisi delle differenze tra 

SIE e AdeR dei resti da riscuotere per somme da riconoscere in devoluzione alle Regioni a statuto speciale 

e alle Province autonome. Una volta eliminati i residui di segno negativo con le operazioni di cui ai punti 

precedenti, si procede con l’allineamento delle consistenze dei resti da riscuotere riferiti ad entrate in 

devoluzione registrate nel SIE e da AdeR, spostando, nell’ambito del medesimo capitolo/articolo, sull’ente 

beneficiario Erario le eventuali differenze rilevate. Non potendo stabilire in questa fase quale sia, tra il dato 

SIE e il dato AdeR, il valore contabilmente corretto, convenzionalmente si considera l’adeguamento al 

maggiore tra i due valori dichiarati. 
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Al termine delle predette operazioni, che non modificano il totale complessivo per ambito, i resti da 

riscuotere iniziali SIE 2023, per ogni ambito territoriale/ente beneficiario/capitolo-articolo, risultano 

definiti da due componenti: la prima allineata alle risultanze finali 2022 dell’agente della riscossione; l’altra 

determinata per differenza rispetto al totale dei resti da riscuotere finali 2022 del SIE; quest’ultima componente 

quantifica dunque l’entità della differenza dei saldi SIE rispetto a quelli dell’agente della riscossione. 

Si rimarca che l’assestamento dei dati contabili non modifica, per ciascun ambito, il totale dei resti 

da riscuotere registrati al termine dell’esercizio 2022 nel sistema contabile.  

All’apertura dell’esercizio 2023 viene resa disponibile nel SIE una nuova specifica interrogazione 

dei dati contabili dei ruoli per la prospettazione dell’importo totale dei saldi iniziali, nonché degli importi 

distinti delle due predette componenti. La componente allineata ai saldi dell’agente della riscossione assume 

sempre valore di segno positivo; la differenza può assumere valore nullo (saldo SIE equivalente al saldo AdeR), 

positivo (saldo SIE maggiore del saldo AdeR) o negativo (saldo SIE inferiore al saldo AdeR). 

 

4 Migrazione in InIt dei saldi da riscuotere iniziali 2023 

Dai primi giorni del mese di maggio 2023 sarà effettuata la migrazione in InIt dei resti da riscuotere 

iniziali 2023. In tal modo, nel 2023 sarà possibile avviare nel nuovo sistema informativo la registrazione dei 

documenti contabili originati dai flussi Ruoli secondo l’impostazione di scritture integrate in contabilità 

finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale. 

Il saldo oggetto di migrazione sarà quello che risulterà nelle contabilità dell’agente della 

riscossione, rideterminato secondo le operazioni di assestamento e allineamento precedenti, al fine di 

consentire l’acquisizione dei nuovi flussi di rendicontazione per il nuovo esercizio contabile. In particolare: 

• se la differenza SIE/AdER è nulla, l’importo migrato corrisponde al valore contabile del 

SIE; 

• se la differenza SIE/AdER è positiva, l’importo migrato è inferiore al valore contabile del 

SIE; 

• se la differenza SIE/AdER è negativa, l’importo migrato è superiore al valore contabile del 

SIE. 

Con le funzionalità di interrogazione che saranno rese disponibili su InIt, sarà possibile visualizzare 

i resti da riscuotere in conto residui di inizio esercizio 2023: 

• per l’importo totale, equivalente al valore registrato nel SIE; 

• per la quota oggetto di migrazione in InIt, corrispondente al valore contabile dell’agente 

della riscossione, il quale attraverso la trasmissione dei corrispondenti flussi determina 

registrazioni contabili in InIt (dettaglio dati contabili acquisiti da flussi Agenzie fiscali);    

• per la quota residuale, alimentata dal SIE, che non determina registrazioni contabili in InIt 

ma ha solo valore espositivo e che, pertanto, viene visualizzata anche se di segno negativo 

(dettaglio dati contabili acquisiti da altre fonti diverse dai flussi delle Agenzie fiscali).  

 

5 Ripresentazione delle contabilità amministrative 2022 e presentazione del conto giudiziale 2022 

A seguito delle scritture di assestamento precedentemente descritte e operate centralmente nel SIE per la 

rideterminazione dei saldi iniziali e finali per l’esercizio 2022, per gli ambiti territoriali oggetto di rettifica è 
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necessario provvedere all’allineamento delle contabilità periodiche e del conto giudiziale del medesimo 

esercizio.  

Pertanto, entro il 28 aprile 2023, l’agente della riscossione provvede alla ritrasmissione al SIE del 

flusso relativo al sesto bimestre 2022 per il riscontro delle risultanze finali 2022 e alla ripresentazione 

alle Ragionerie della contabilità del primo bimestre 2022, per la rettifica dei saldi iniziali di esercizio, e 

della contabilità del sesto bimestre 2022, per il corrispondente aggiornamento dei saldi finali di esercizio.   

Al fine di semplificare le procedure di resa e verifica delle contabilità amministrative bimestrali, l’agente 

della riscossione provvede alla sola ritrasmissione dei due predetti conti (del primo e del sesto bimestre); per i 

conti riferiti ai restanti bimestri, dal secondo al quinto, i visti apposti dalle Ragionerie territoriali nel corso delle 

validazioni periodiche effettuate nel corso dell’esercizio 2022 mantengono la propria validità per le 

movimentazioni di periodo e i relativi saldi di inizio e fine periodo devono intendersi rettificati coerentemente 

con il riallineamento dei saldi iniziali recepiti con la ritrasmissione del conto del primo bimestre e, quindi, 

anche con il riallineamento dei saldi finali del conto del sesto bimestre. 

L’agente della riscossione, entro il medesimo termine del 28 aprile 2023, provvede alla 

presentazione del conto giudiziale 2022, al responsabile unico del procedimento il quale provvede alla 

successiva trasmissione alle Ragionerie con le modalità stabilite dalle citate Circolari RGS n. 30/2021 e n. 

36/2022 ai fini della relativa parifica. 

 

6 Contabilità amministrative 2023 

L’acquisizione in InIt dei nuovi flussi di rendicontazione per i ruoli post-riforma potrà essere eseguita al 

termine dell’esecuzione delle attività collegate alla determinazione dei saldi finali dell’esercizio 2022 sopra 

illustrate e alla conseguente migrazione nel nuovo sistema informativo dei relativi importi per l’apertura 

dell’esercizio 2023. I flussi per Init saranno elaborati anche nel SIE per le registrazioni dell’esercizio in 

gestione. Per tale motivo, i dati contabili inerenti agli accertamenti e alle riscossioni dei ruoli post-riforma 

2023 non potranno essere resi disponibili nel sistema SIE prima del completamento delle predette attività.   

A partire dal mese di maggio 2023, il sistema SIE potrà acquisire i flussi contabili per i ruoli post-

riforma, sequenzialmente, per ciascuna mensilità dell’esercizio a partire da quelli relativi al mese di gennaio 

2023.  

L’agente della riscossione provvede alla presentazione delle contabilità amministrative bimestrali del 2023 

a seguito della trasmissione InIt dei flussi che si riferiscono a ciascun bimestre. Le attività di verifica e di riscontro 

contabile delle contabilità amministrative periodiche saranno sospese da parte delle Ragionerie fino 

all’acquisizione sul SIE dei relativi dati contabili. I riscontri di regolarità amministrativo-contabile potranno quindi 

essere eseguiti dal mese di giugno 2023, a partire dalla contabilità relativa al primo bimestre dell’esercizio 2023.   

 

7 Variazioni ai resti da riscuotere 2023  

Nel corso dell’esercizio 2023 le Ragionerie, con l’agente della riscossione, dovranno procedere ad 

esaminare le differenze riscontrate alla chiusura del 2022 e ad effettuare le occorrenti variazioni nel SIE. 

Entro la fine di maggio 2023, sarà disponibile in SIE una nuova funzionalità “Variazioni ai resti 

analitiche RUOLI” per effettuare le variazioni ai resti da riscuotere dell’esercizio 2023, concordate 

preventivamente tra le Ragionerie e l’agente della riscossione. La predetta funzionalità opererà secondo 

automatismi predefiniti, al fine di mantenere l’allineamento della componente riferita al saldo contabile 

dell’agente della riscossione e di ridurre la componente che identifica la differenza residuale con tale saldo. 
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Per la gestione delle variazioni, le Ragionerie dovranno darne comunicazione preventiva al SIE per 

l’attivazione della relativa funzione che verrà disabilitata una volta effettuate le modifiche. E’ previsto, inoltre, 

un monitoraggio centralizzato, per verificare il continuo allineamento o la riduzione delle differenze con le 

risultanze da riscuotere dell’agente della riscossione.  

Le variazioni originate in SIE saranno allineate in InIt mediante apposite procedure automatiche. 

Infatti, nel corso della gestione 2023 le interrogazioni effettuate in InIt restituiranno sostanzialmente gli stessi 

valori del SIE.  

Come anticipato in premessa, al fine di evitare la generazione di nuovi resti da riscuotere di segno 

negativo, a partire dall’esercizio 2023 saranno progressivamente adottate, sulla base di regole 

convenzionali concordate con AdeR, delle riclassificazioni dei resti da riscuotere mediante scritture 

mensili “automatiche”.  

Tali riclassificazioni contabili saranno tecnicamente rappresentate dall’agente della riscossione nel flusso 

“Provvedimenti”, adottando specifici movimenti contabili, di pari importo e segno opposto (variazione 

compensativa in aumento carico migrazione e variazione compensativa in diminuzione carico 

migrazione), in modo da lasciare invariato il totale resto da riscuotere della migrazione a livello di totale 

ambito. 

Infatti, se AdeR realizza una riscossione di un ruolo ante 2023 il cui residuo nelle consistenze iniziali 

non era correttamente rappresentato in termini di capitolo/articolo-ente beneficiario, la riscossione non può 

essere contabilizzata in InIt perché emergerebbe un resto da riscuotere negativo. Partendo dal presupposto che 

la rappresentazione della riscossione come di pertinenza di un determinato capitolo/articolo di bilancio sia 

corretta (perché analiticamente determinata sulla scorta delle informazioni presenti sul frontespizio del relativo 

ruolo consegnato dall’ente impositore), il problema risiederebbe nella rappresentazione contabile-

amministrativa dei resti da riscuotere. Occorre quindi necessariamente provvedere ad una rettifica dei saldi 

iniziali che riallochi contabilmente, all’interno del medesimo ambito provinciale, i resti da riscuotere da un 

capitolo/articolo-ente beneficiario ad un altro capitolo/articolo-ente beneficiario per il valore della riscossione 

rendicontata. Come detto, la scelta del capitolo/articolo-ente beneficiario, è eseguita sulla base di regole 

convenzionali concordate con l’agente della riscossione. 

Le predette variazioni compensative saranno interrogabili con funzionalità InIt e saranno disponibili agli 

utenti delle Ragionerie Territoriali che provvederanno a verificarle per allineare la gestione 2023, utilizzando 

apposite funzionalità del SIE. 

 

8 Somme rimaste da versare relative alle riscossioni dei ruoli post-riforma  

In merito alle somme rimaste da versare relative alle riscossioni dei ruoli post-riforma, si rappresenta che 

l’assestamento e l’allineamento dei relativi importi con le risultanze dell’agente della riscossione sarà effettuata 

nel SIE nel corso dell’esercizio 2023. Rispetto alla migrazione delle risultanze finali 2022, per tali resti non si 

presentano, infatti, necessità sul piano tecnico per l’avvio dei nuovi flussi. Le Ragionerie potranno effettuare le 

consuete operazioni di verifica e variazioni nel SIE per la chiusura dell’esercizio 2022 e per tutto l’esercizio 2023 

mediante la funzione di “Variazione ai resti analitiche”; per quanto ovvio le variazioni effettuate nel 2023 non 

potranno che riferirsi ai saldi iniziali dell’esercizio per annualità pregresse, anche in relazione a processi di parifica 

di conti giudiziali di esercizi contabili precedenti il 2023. 

La risultanza da versare 2023 sarà oggetto di monitoraggio centralizzato, in particolare, per la sistemazione 

dei residui di segno negativo. Il controllo si rende necessario per la definitiva migrazione in InIt per il 2024.  
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Al riguardo, come anticipato in premessa, al fine di evitare la formazione di nuovi resti da versare nel 

bilancio statale di segno negativo, a partire dal 2023 sarà adottato un nuovo criterio di compensazione 

dell’aggio della riscossione, e della relativa IVA, sui riversamenti operati dall’agente della riscossione.  

In particolare, il recupero effettivo, da parte dell’agente della riscossione, delle somme calcolate a titolo di 

compenso ente e dell’IVA sul compenso, avverrà con i versamenti eseguiti dall’agente in una stessa data, secondo 

la seguente procedura: 

• per i versamenti a favore del bilancio dello Stato, recupero sul capitolo/articolo dei ruoli 

IRPEF (1023/01) e, in caso di esaurimento della capienza, sul capitolo/articolo dei ruoli IVA 

(1203/04). Nel caso limite di capienza insufficiente sui due capitoli/articoli di IRPEF/IVA, il 

recupero viene effettuato su un capitolo/articolo qualsiasi purché sia capiente nella data del 

versamento; 

• per i versamenti a favore di Regioni a statuto speciale e Province autonome per entrate 

erariali devolute, recupero su un qualsiasi capitolo/articolo devoluto all’Ente che presenti la 

necessaria capienza. In caso di incapienza assoluta per la data del versamento (su tutti 

capitoli/articoli devoluti all’Ente), il recupero effettivo è eseguito sugli importi in versamento 

verso la gestione propria dell’Ente.   

Con le funzionalità di interrogazione che saranno rese disponibili su InIt, sarà possibile visualizzare i resti 

da versare per l’importo equivalente al valore registrato nel SIE che in InIt non avrà valore contabile ma solo 

espositivo e, pertanto, potrà essere anche di segno negativo.  

 

9 Ruoli emessi anteriormente al 2000  

Con riferimento ai ruoli emessi prima della data del 31 dicembre 1999 (ruoli antecedenti la riforma della 

riscossione e contabilizzati nella classe di ufficio CS del SIE), si rappresenta che i relativi saldi non saranno oggetto 

della migrazione 2023 nel sistema InIt e pertanto ad essi non si applicheranno le operazioni descritte per le 

contabilità dei ruoli post-riforma.  

Con le funzionalità di interrogazione saranno comunque visualizzabili nel nuovo sistema informativo ed 

avranno solo valore espositivo (anche per gli importi di segno negativo), senza produrre registrazioni contabili. 

Tutta la movimentazione 2023, compreso l’assestamento e l’allineamento dei relativi saldi con le risultanze 

dell’agente della riscossione, sarà effettuata nel SIE utilizzando le consuete procedure. 

 

10 Calendario  

Si riepilogano di seguito, per l’esercizio 2023, le principali attività, con le relative scadenze e gli attori 

coinvolti, connesse alla migrazione e alle scritture contabili di assestamento per i residui attivi relativi alla 

riscossione dei ruoli post-riforma. 

 

Scadenza Attore Attività 
Sistema 

informativo  

Entro il 10 gennaio 

2023 

AdeR Trasmissione alla RTS territorialmente 

competente della contabilità relativa al 

sesto bimestre 2022. 

 

Entro il 17 febbraio 

2023 

RTS Per la contabilità ruoli relativa al sesto 

bimestre 2022 resa dall’agente della 

SIE 
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Scadenza Attore Attività 
Sistema 

informativo  

riscossione, attività di verifica contabile 

del periodo e sistemazione dei residui 

attivi.  

Entro il 28 febbraio 

2023 

AdeR 

IGIT 

Trasmissione dei flussi di rettifica per 

l’esercizio 2022 relativi a Carico ruoli e 

Riassunti, Riscossioni e Conto mensile, 

Provvedimenti e Sesta contabilità 

bimestrale. 

SIE 

Entro il 31 marzo 

2023 

RTS Per la contabilità ruoli relativa al sesto 

bimestre 2022 resa dall’agente della 

riscossione, eventuali prenotazioni di 

rettifica alle quietanze di versamento. 

SIE 

Entro il 31 marzo 

2023 

IGIT/IGB 

AdeR 

Esecuzione centralizzata nel SIE, in 

raccordo con AdeR, per ogni ambito 

territoriale/ente beneficiario/capo-

capitolo-articolo, di scritture di 

allineamento e assestamento per i resti da 

riscuotere finali del 2022.   

SIE 

Entro il 28 aprile 

2023 

AdeR 

IGIT 

Flussi di ritrasmissione contabilità 

bimestrale del sesto bimestre. 

SIE 

Entro il 28 aprile 

2023 

AdeR 

RTS 

 

Ripresentazione alle RTS 

territorialmente competenti della 

contabilità ruoli relativa al primo e al 

sesto bimestre 2022. 

 

Entro il 28 aprile 

2023 

AdeR 

AdE 

RTS 

Presentazione del conto giudiziale 2022.  

A partire da maggio 

2023 

IGIT 

 

Migrazione in InIt dei resti da riscuotere 

iniziali 2023. 

InIt 

A partire da maggio 

2023 

IGIT 

AdeR 

Acquisizione dei flussi di 

rendicontazione di Agenzia entrate-

Riscossione per le riscossioni dei ruoli 

post- riforma per i dati contabili da 

gennaio 2023. 

InIt 

A partire da maggio 

2023 

IGIT 

 

Acquisizione in SIE, previa conversione 

del nuovo flusso nella struttura dati SIE, 

sequenzialmente per ciascuna mensilità 

dell’esercizio a partire dal mese di 

gennaio, dei dati contabili relativi alle 

riscossioni dei ruoli post-riforma. 

SIE 

A partire da maggio 

2023 

IGIT 

RTS 

Attivazione di nuova funzionalità SIE per 

interrogazione dei dati contabili dei ruoli 

post-riforma per la prospettazione 

dell’importo totale dei saldi inziali 2023 

riclassificati, con distinzione della 

componente allineata ai saldi finali 2022 

dell’agente della riscossione (oggetto di 

migrazione in InIt) e della quota residuale 

(differenza saldi SIE/AdeR). 

SIE 

Entro il 31 maggio 

2023 

RTS Nuova funzionalità “Variazioni ai resti 

analitiche RUOLI” per effettuare 

SIE 
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Scadenza Attore Attività 
Sistema 

informativo  

variazioni, concordate preventivamente 

tra RTS e agente della riscossione, ai resti 

da riscuotere per l’esercizio in gestione 

    

 


