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Il Nuovo Ruolo Coattivo ADER 
 
 
Va acquistato un modulo integrativo Sicraweb? 
No, la generazione e successiva emissione del ruolo coattivo non richiede l’acquisto 
di un modulo integrativo. La funzione è disponibile mediante apposita voce di menù 
all’interno del modulo di ogni Tributo. 
 
 
Quali sono i parametri da verificare per emette il ruolo? 
Dal modulo Tributi > Pagamenti > Configurazione > Parametri devono essere 
avvalorati i campi “Ente Impositore: Codice”, “Tipo Ufficio” e “Codice Ufficio”. Inoltre, 
prima di procedere alla generazione, dovranno essere avvalorati la Data Atto ed il 
Numero Atto della determina di affidamento in concessione del servizio di riscossione 
coattiva. 
 
 
Qual è la differenza operativa tra il vecchio ed il nuovo ruolo coattivo? 
La differenza sta nel tracciato risultante dalla funzione: il ruolo classico richiede 
l’impostazione del Tipo Flusso 290, mentre per il nuovo ruolo coattivo dovrà essere 
selezionato il Tipo Flusso ADER. È possibile effettuare la scelta dai Dati Ruolo, in fase 
di generazione dello stesso. Procedendo con l’emissione del ruolo il file risultante 
sarà automaticamente generato in conformità con il format richiesto da ADER. 
 
 
Il nostro ufficio deve emettere ruolo da inviare ad ADER anche per accertamenti 
non esecutivi. L'unica differenza è la soluzione interna alla tendina Tipo Flusso, o ci 
sono altre differenze?  
A livello operativo la sostanziale differenza è proprio quella: se inviate a coattivo 
accertamenti non esecutivi il Tipo Flusso sarà 290, mentre se inviare accertamenti 
esecutivi, il Tipo Flusso sarà ADER. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se un accertamento esecutivo viene pagato in ritardo, l'applicativo lo considera 
come parziale versamento? 
Si, il programma Sicraweb confronta la data del versamento con la data di scadenza 
dell’accertamento esecutivo. Se il pagamento viene eseguito in ritardo, la procedura 
calcola ed aggiunge gli oneri esecutivi all’importo dovuto, classificando 
l’accertamento come “Scaduto e Pagato Parzialmente” e rendendolo potenzialmente 
oggetto di invio a ruolo. 
 
 
Posso estrapolare un riepilogo Excel dei dati inseriti nel file per ADER relativo ai 
singoli contribuenti e agli importi specifici? 
Certo, potete visionare quanto inviato ad ADER accedendo nell’Archivio Ruoli e 
visualizzare il riepilogo ed il dettaglio delle singole voci del ruolo, relativamente ai 
codici tributo ADER. Se invece vi interessa un riepilogo degli accertamenti esecutivi, 
potete estrarre l’elenco dalla Ricerca Provvedimenti, selezionando il criterio 
aggiuntivo della spedizione di ruolo coattivo di vostro interesse. 
 
 
Una volta caricato il ruolo sul portale ADER, questo potrebbe non essere corretto e 
quindi essere scartato? 
ADER potrebbe scartare il file caricato, indicando quale sia il problema dello stesso. 
Potete rivolgervi alla nostra assistenza per richiedere supporto ed identificare e 
successivamente correggere l’anomalia. 
 
 
Se non ho ancora caricato sul portale ADER il ruolo, posso rifarli per aggiungere 
degli altri contribuenti? 
È possibile eliminare il ruolo generato in Sicraweb accedendo all’Archivio Ruoli e, 
selezionare quello di vostro interesse, cliccando sull’apposito pulsante di 
cancellazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell'art.1, comma 795 l.n.160/2019 è necessario inviare una nota di 
sollecito del pagamento prima del ruolo coattivo? 
A livello normativo, prima di inviare a coattivo gli avvisi di accertamento esecutivi 
sarebbe consigliabile produrre un sollecito bonario con scadenza a 30 giorni 
dall'emissione. 
 
 
Nel predisporre il ruolo coattivo IMU con il nuovo tracciato, nel campo obbligatorio 
da compilare con la delibera di affidamento al concessionario ho inserito numero e 
data fittizi (n. 1 con indicata la data dell'emissione del ruolo).  
La delibera di affidamento deve corrispondere ai dati effettivi definiti in accordo con 
ADER, non tanto per garantire l’emissione del ruolo in Sicraweb, ma principalmente 
per permettere proprio ad ADER di effettuare le verifiche in caso di necessità. 
 
 
In caso di utenti residenti all'estero, la procedura è la medesima? 
Si, la procedura è la medesima. Sarà necessario che l’anagrafica in oggetto contenga 
tutte le informazioni del contribuente residente all’estero. In assenza di questi 
elementi il portale ADER bloccherà il flusso, indicandoci la tipologia di errore. 
 
 
Ho visto che è possibile inserire i coobbligati (eredi e legali rappresentanti). In caso 
di TARI però ci sono anche i famigliari. Come posso inserirli? 
Si, è possibile inserire eredi e legali rappresentanti. I familiari non compaiono nel 
ruolo coattivo, essendo solamente conteggiati in termini di componenti del nucleo 
familiare al momento dell’emissione del documento ordinario. 
 
 
Una volta inserito in Sicraweb il discarico, come si trasmette ad ADER? C'è 
un'estrazione o la generazione di un documento di discarico? 
Dopo aver adeguato l’importo del ruolo precedentemente emesso in Sicraweb, sarà 
fondamentale comunicare ad ADER la variazione dello specifico avviso di 
accertamento, mediante i loro canali di comunicazione. È possibile eseguire una 
stampa dei discarichi eseguiti dall’Archivio Ruoli, da consegnare al contribuente. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si può specificare una motivazione del ruolo? Dove si imposta la decorrenza degli 
interessi? Riguardo alla correttezza delle anagrafiche, bisogna sentire il 
concessionario che si occupa dell'invio del ruolo? 
È possibile inserire la motivazione del ruolo direttamente sul portale ADER, in fase di 
caricamento del ruolo stesso. Dai parametri annuali di ogni Tributo, nella sezione 
Riscossioni Forzate, è possibile definire la modalità di calcolo degli interessi. In fase di 
generazione del ruolo invece, Sicraweb richiede se e chi debba eseguire il calcolo 
degli stessi. I dati dei contribuenti provengono dalle anagrafiche presenti in Sicraweb, 
quindi eventuali anomalie vanno gestite internamente al programma. 
 
 
Nel caso di notifica a più eredi quale data di notifica utilizzo per la messa a ruolo? In 
presenza di parziali versamenti da parte degli eredi come procedo per la messa a 
ruolo degli importi parziali? 
Ad oggi Sicraweb non gestisce la possibilità di multi-notifica per un singolo 
accertamento - ma trattasi di funzione in via di sviluppo, ma normativamente deve 
essere considerata quella meno recente delle varie notifiche. Se l’accertamento è 
pagato parzialmente, verrà automaticamente inviato a coattivo solo l’eccedenza non 
pagata. Ricordiamo che Sicraweb permette di generare accertamenti pro-quota per i 
singoli eredi, con possibilità quindi di inviare a coattivo ognuno di questi 
singolarmente. 


