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Delegato 

Il 2012 è stato un anno particolarmente impegnativo anche a causa del complesso quadro 

economico finanziario in cui versa il nostro Paese e delle tensioni sociali che ne sono conseguite. 

In questo quadro poco favorevole Equitalia ha comunque dimostrato la sua capacità di reazione 

adeguando la propria operatività attraverso la predisposizione di azioni mirate, tese ad efficientare 

e ad uniformare l’attività di riscossione e a ulteriormente migliorare le relazioni con i contribuenti. 

In questa direzione il Consiglio di Amministrazione ha recentemente ridefinito la macrostruttura 

organizzativa del Gruppo. 

La definizione del nuovo modello organizzativo di Equitalia SpA, in linea con gli obiettivi strategici di 

miglioramento della riscossione e di ottimizzazione delle relazioni con gli Enti ed i Contribuenti, è 

stata realizzata operando un’efficace ricomposizione delle responsabilità assegnate a ciascuna 

posizione organizzativa al fine di consentire la definizione di criteri decisionali omogenei, la 

coerenza di indirizzo dei processi aziendali e modalità operative sempre più tendenti all’efficienza 

ed all’efficacia organizzativa, presupposti necessari per intraprendere un percorso di miglioramento 

continuo della qualità. 

È stata, quindi, adottata una struttura organizzativa di tipo funzionale/divisionale ibrido che 

prevede, in particolare, l’accentramento dei servizi condivisi nella Holding, effettuato in logica di 

Shared Services, e ciò consentirà di:  

• uniformare le procedure operative; 

• facilitare il ruolo di coordinamento e controllo a seguito della maggiore standardizzazione;  

• focalizzare l’attività degli AdR sul “core business” della riscossione; 

• conseguire maggiore efficienza operativa. 

La nuova configurazione determinerà dimensioni tali da permettere la generazione di economie di 

scala e di scopo. 

Nello stesso senso, già dal 2011, sono state avviate attività di efficientamento e razionalizzazione 

della spesa favorite dal processo di concentrazione delle Società partecipate che hanno trovato 

nuovo impulso nelle disposizioni previste dal D. L. 95/2012 (spending review).  

Sono stati, infine, programmati ulteriori interventi di efficientamento su base triennale che, per 

l’annualità 2013, sono integralmente ricompresi nel budget provvisorio approvato e che 

contribuiranno alla diminuzione complessiva dei costi riconducibili sia ai processi operativi sia a  

quelli di supporto e governance. 

Per quanto attiene alle relazioni con i contribuenti, Equitalia sta facendo della propensione al 

dialogo e all’ascolto dei contribuenti lo strumento migliore per andare incontro alle difficoltà dei 



contribuenti ed, in particolare,  delle imprese sul territorio.  

L’attività si esplica così su due piani contigui: accanto al recupero delle somme in debito si affianca 

un lavoro molto più profondo e delicato, legato all’analisi e alla valutazione di tutti gli elementi di 

crisi e di difficoltà dei contribuenti, siano esse persone fisiche o aziende. In particolare, per queste 

ultime, l’obiettivo è quello di ascoltare le richieste e riuscire a fornire la migliore consulenza in 

modo da  trovare la migliore soluzione che, sempre nel rispetto della legge, permetta di portare 

avanti l’attività di riscossione e al contempo salvaguardare la continuità dell’impresa e i posti di 

lavoro. 

Si sta sempre più promuovendo il dialogo e la collaborazione con gli enti, gli ordini professionali 

nonché le più importanti associazioni di imprese e artigiani, per stabilire un impegno comune a 

favore degli associati. Sono state stipulate molte convenzioni a livello nazionale e locale che offrono 

alle imprese la possibilità di avere la massima assistenza e consulenza attraverso canali diretti con 

l’Agente della riscossione. 

Nell’attuale scenario economico, queste collaborazioni risultano fondamentali proprio per 

intensificare il dialogo e la cooperazione con le imprese, per fornire una risposta rapida ed efficace 

alle situazioni più complesse e critiche. 
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