
Prolusione del Presidente 

Nel quadro macro-economico attuale, con l’Italia e gli altri Paesi europei impegnati nel tracciare un 

percorso di crescita che passi anche attraverso il riequilibrio di bilancio, assume particolare 

rilevanza l’attività di riscossione dei tributi. Più risorse vengono recuperate dall’evasione, più sarà 

possibile diminuire le imposte e intervenire sulla spesa sociale per contenere il deficit. 

L’anno appena trascorso è stato un anno determinante per il riassetto del sistema di riscossione in 

Italia, sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista meramente organizzativo. 

 

Ad una serie di nuove norme, emanate con lo scopo di rendere meno rigide e più vicine alle 

esigenze dei contribuenti le procedure di riscossione, specie in questo momento di crisi economica 

che affligge il Paese, si è affiancato un importante processo di riorganizzazione del Gruppo 

Equitalia. 

Un processo iniziato nel 2006, quando il legislatore, con il decreto legge 30 settembre 2005, n. 

203, ha soppresso il sistema di concessione ai privati del servizio nazionale di riscossione 

affidandolo all’Agenzia delle entrate che lo esercita tramite Equitalia. 

Il precedente sistema, come ben sappiamo, oltre a rappresentare un’anomalia esclusivamente 

italiana aveva mostrato forti carenze, contraddistinte da elevati costi a carico dello Stato e scarsi 

risultati in termini di riscossione.  

 

Dal 2006 ad oggi è stato avviato un complesso percorso di riorganizzazione che ha portato a 

ridurre le iniziali 40 società concessionarie a soli 3 agenti della riscossione, determinando un 

miglioramento della qualità e delle performance di riscossione unitamente al tendenziale 

azzeramento dei costi a carico dello Stato.  

Nel 2012 il Gruppo Equitalia ha avviato un’ulteriore fase di riassetto organizzativo: una 

riorganizzazione voluta e pensata affinché la società pubblica di riscossione possa svolgere la 

propria attività e i propri doveri istituzionali seguendo un modello  uniforme su tutto il territorio 

nazionale, avendo cura di rivolgere costante attenzione alle differenti esigenze dei contribuenti e 

degli  enti impositori. 

Equitalia può ancora definirsi una società giovane, che in poco tempo è stata capace di 

determinare quel radicale cambiamento di rotta che il Legislatore si era prefissato. 

Grazie ad essa, infatti, lo Stato oggi è in grado di recuperare con più efficacia e minori costi somme 

che altrimenti resterebbero sottratte alla disponibilità del bilancio pubblico. Gli sforzi condotti 

dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS e dalla Guardia di Finanza nell’attività di contrasto all’evasione 

fiscale sarebbero vani se, una volta accertate le irregolarità, non si procedesse alla successiva 

riscossione di quanto dovuto. 

I primi anni di attività di Equitalia sono stati caratterizzati da un aumento continuo del valore del 

riscosso. Con riferimento al totale degli incassi da ruolo si è passati da 11,9 miliardi del triennio 



2004-2006 recuperati dai privati, ai 21,5 miliardi riscossi da Equitalia nel triennio 2007-2009 ed ai 

successivi 25 miliardi riscossi nel triennio 2010-2012.  

Un cambio di passo così evidente nel recupero dell’evasione da riscossione, in un momento di crisi 

come quello che stiamo vivendo, ha contribuito a determinare un malcontento diffuso dei cittadini 

nei confronti delle istituzioni poste a presidio della legalità fiscale. Un malcontento spesso cavalcato 

e pericolosamente alimentato da chi ha preteso di attribuire alla società pubblica di riscossione un 

ruolo che la stessa non ha né il potere né l’autorità di poter svolgere in quanto strettamente legata 

al rispetto di precise disposizioni legislative che solo con il consueto iter parlamentare possono 

essere modificate. 

 

Proprio per fare fronte a questa situazione, nel corso del 2012, il Legislatore è intervenuto 

introducendo una serie di modifiche normative che hanno permesso a Equitalia di andare 

maggiormente incontro alle difficoltà di famiglie e imprese.  

Tratto distintivo di Equitalia, inoltre, è la ricerca continua di soluzioni che favoriscano il rapporto 

con cittadini e imprese. L’attività di riscossione deve conciliare legalità e sensibilità sociale, 

imparzialità ed equità.  

 

Seguendo questi principi, l’attività di Equitalia si concentra sull’incremento delle informazioni messe 

a disposizione dei cittadini e sulla loro chiarezza, sulla collaborazione continua con enti, associazioni 

e ordini professionali, sul miglioramento costante dei servizi offerti allo sportello, sulla possibilità di 

avvalersi di altri canali per effettuare i pagamenti (banche, poste, tabaccai, ricevitorie, internet 

etc.) e sulla valorizzazione degli strumenti telematici per compiere le principali operazioni e reperire 

informazioni in modo semplice, rapido e intuitivo.  

 

Encomiabile è il contributo, professionale e umano, del personale che si interfaccia direttamente 

con i cittadini, preoccupandosi di gestire non solo l’aspetto strettamente tecnico della richiesta ma 

anche tentando, attraverso il dialogo, di prevenire situazioni di tensione effettiva o potenziale che 

possono crearsi. A tal fine, in ogni capoluogo di provincia oggi è presente uno sportello ascolto 

dove i cittadini possono rivolgersi per cercare di trovare, assieme a personale altamente qualificato, 

la soluzione più efficace anche a problemi che possono sembrare inizialmente insormontabili.  

Devo constatare che ad oggi il riscontro su tale attività è davvero incoraggiante, con tanti casi 

risolti grazie soprattutto allo strumento delle rateizzazioni. 

Nel 2013 e negli anni a venire Equitalia proseguirà nel percorso di miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza delle attività di riscossione, puntando al costante incremento del livello qualitativo del 

servizio offerto ai contribuenti e agli enti, contribuendo così alla costruzione di un fisco più equo 

che passi anche attraverso una corretta attività di riscossione. 

  Attilio Befera 

 


