Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Classificazione
Processo: Aziende
Macroattività: recupero crediti
Attività: pianificazione, controllo e monitoraggio
Tipologia: istruzioni
Fascicolo: anno 2021
Sottofascicolo: piano recupero crediti
Autore: dn; vs

Alle strutture territoriali

Oggetto: avvisi bonari 2021 e piano recupero crediti 2021/2022.
Nell’ambito della reingegnerizzazione dei procedimenti connessi all’attività di recupero
dei crediti in fase amministrativa è stata prevista una semplificazione relativamente
agli atti che vengono attualmente notificati ai soggetti assicuranti e agli intermediari
per richiedere il pagamento dei premi scaduti e non pagati e relativi accessori.
Tale semplificazione prevede che le note di verifica vengano sostituite dagli avvisi
bonari.
L’avviso bonario (allegato 1) conterrà tutti i crediti scaduti e non pagati compresi
quelli relativi all’ultima autoliquidazione.
L’avviso bonario sarà preceduto dall’invio di un preavviso agli intermediari (allegato
2), che rappresenta un valido strumento di verifica delle posizioni debitorie prima
dell’emissione dell’avviso bonario stesso.
Il preavviso sarà notificato via PEC almeno 30 giorni prima dell’invio dell’avviso
bonario stesso.
Si ricorda che il preavviso non interrompe il decorso del termine prescrizionale,
diversamente l’avviso bonario, essendo titolo esecutivo, interrompe tale termine.
Piano recupero crediti 2021/2022
Come illustrato con la circolare 27 marzo 2020, n.11, l’articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 ha disposto che i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020
al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
In attuazione della disposizione in esame è stata sospesa la notifica ai soggetti
assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica
dell’autoliquidazione 2018/2019.
A partire dal 1° luglio 2020 sono state riavviate le operazioni tecniche con l’invio a
settembre 2020 delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 e conl’iscrizione
a ruolo a novembre 2020 dei crediti scaduti nell’anno 2019, non ricompresi nella
precedente elaborazione di novembre 2019.
La pianificazione delle attività del recupero crediti prevede, compatibilmente con le
disposizioni normative in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, che tutti
i crediti in scadenza nel 2020 siano diffidati e iscritti a ruolo nell’anno 2021 e che i
crediti 2021 siano diffidati e iscritti a ruolo nei termini di seguito riportati.
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a) Invio del preavviso agli intermediari, dell’avviso bonario ai soggetti assicuranti
e iscrizione a ruolo dei crediti scaduti dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
Fine maggio
2021
Fine giugno
2021
Settembre 2021

Elaborazione dei preavvisi agli intermediari per i titoli scaduti
dall’1.1.2020 al 31.12.2020
Elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti per i titoli
scaduti dall’1.1.2020 al 31.12.2020
Elaborazione dei ruoli esattoriali per i titoli scaduti dall’ 1.1.2020 al
31.12.2020, diffidati con avvisi bonari di giugno 2021

b) Invio del preavviso agli intermediari e dell’avviso bonario ai soggetti assicuranti
dei crediti scaduti dal 1.1.2021 al 30.6.2021.
Ottobre 2021
Novembre 2021

Elaborazione dei preavvisi agli intermediari per i titoli scaduti
dall’1.1.2021 al 30.6.2021
Elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti per i titoli
scaduti dall’1.1.2021 al 30.6.2021

c) Invio del preavviso agli intermediari e dell’avviso bonario ai soggetti assicuranti
dei crediti scaduti dal 1.7.2021 al 31.12.2021 e iscrizione a ruolo dei crediti
scaduti dal 1.1.2021 al 31.12.2021.
Febbraio 2022
Marzo 2022
Giugno 2022

Elaborazione dei preavvisi agli intermediari per i titoli scaduti
dall’1.7.2021 al 31.12.2021
Elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti per i titoli
scaduti dall’1.7.2021 al 31.12.2021
Elaborazione dei ruoli esattoriali per i titoli scaduti dall’ 1.1.2021 al
31.12.2021, diffidati con avvisi bonari a novembre 2021 e marzo
2022

Come per i crediti scaduti nel 2020, anche per i crediti scaduti nel 2021 saranno
effettuate due elaborazioni dei preavvisi agli intermediari e degli avvisi bonari con
cadenza semestrale e un’unica iscrizione a ruolo.
Piano recupero crediti a partire da settembre 2022
A regime, salvo che eventuali norme non dispongano diversamente, il piano recupero
crediti sarà articolato nel seguente modo:
a) entro il secondo semestre dell’anno in corso saranno diffidati e iscritti a ruolo i
crediti scaduti nel primo semestre del medesimo anno.
b) entro il primo semestre dell’anno successivo saranno diffidati e iscritti a ruolo i
crediti scaduti nel secondo semestre dell’anno precedente.
Pertanto in base alla modalità sopra riportata il piano recupero crediti sarà così
articolato:
a) Invio del preavviso agli intermediari, dell’avviso bonario ai soggetti assicuranti
e iscrizione a ruolo dei crediti scaduti dal 1.1.2022 al 30.6.2022.
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Settembre 2022
Ottobre 2022
Dicembre 2022

Elaborazione dei preavvisi agli intermediari per i titoli scaduti
dall’1.1.2022 al 30.6.2022
Elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti per i titoli
scaduti dall’1.1.2022 al 30.6.2022
Elaborazione dei ruoli esattoriali per i titoli scaduti dall’ 1.1.2022 al
30.6.2022, diffidati con avvisi bonari a ottobre 2022

b) Invio del preavviso agli intermediari, dell’avviso bonario ai soggetti assicuranti
e iscrizione a ruolo dei crediti scaduti dal 1.7.2022 al 31.12.2022.
Febbraio 2023
Marzo 2023
Giugno 2023

Elaborazione dei preavvisi agli intermediari per i titoli scaduti
dall’1.7.2022 al 31.12.2022
Elaborazione degli avvisi bonari ai soggetti assicuranti per i titoli
scaduti dall’1.7.2022 al 31.12.2022
Elaborazione dei ruoli esattoriali per i titoli scaduti dall’ 1.7.2022 al
31.12.2022, diffidati con avvisi bonari a marzo 2023

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola
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