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VERSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
LE NOVITÀ INTRODOTTE DA EQUITALIA
RISCOSSIONE E RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI
1. IL PROCESSO DI RISCOSSIONE
1.1 NOTIFICA
Time Out
Nuovo dialogo e mano tesa verso i cittadini. Al fine di evitare
disagi nei periodi festivi (Natale e Ferragosto), a partire da
dicembre 2015 Equitalia, con una decisione senza precedenti, ha
scelto di sospendere la notifica di cartelle e atti della
riscossione, con l’eccezione dei casi inderogabili, previo
accordo con i fornitori del servizio.

Cartelle e atti destinati ai minori
Equitalia ha previsto che gli atti destinati ai minori (per i casi
residuali in cui i minori stessi risultino debitori di importi iscritti a
ruolo che Equitalia deve riscuotere) siano accompagnati da una
lettera indirizzata al genitore o a chi ne esercita la potestà in cui si
spiegano le motivazioni delle richieste.

Cartella Amica, con piano di rateizzazione allegato
Da luglio 2016, al fine di facilitare e velocizzare la richiesta di
rateizzazione, alla cartella viene allegata una proposta di
rateizzazione secondo un piano ordinario (modello R6 per le
persone fisiche, R7 per le giuridiche): in base all’importo da pagare,
infatti, il modulo riporta varie soluzioni di piani di dilazione a
partire dalla rata minima di 50 euro.
Scelto il piano ritenuto più adeguato e compilato il modello in tutte
le sue parti, la richiesta deve essere trasmessa a Equitalia che
invierà al contribuente il relativo provvedimento di accoglimento.
Il “volantino” precompilato viene allegato alla cartella in presenza
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di specifiche condizioni: debiti pari o superiori a 600 euro fino al
limite massimo di 60 mila euro, tributi interamente rateizzabili e
intestati a contribuenti non decaduti da precedenti rateizzazioni.

La Posta elettronica certificata per i cittadini
Da giugno 2016 le persone fisiche dotate di indirizzo di Posta
elettronica certificata (Pec) che ne fanno richiesta, possono
ricevere le notifiche di Equitalia tramite Pec.
Tale modalità, prevista obbligatoriamente solo per le persone
giuridiche e per gli iscritti ad ordini professionali, diventa
un’opportunità per i cittadini per semplificare il loro rapporto con
Equitalia.
Dal 1° luglio 2017 le persone fisiche potranno richiedere la notifica
tramite Pec anche degli atti dell’Agenzia delle entrate. Inoltre potrà
essere utilizzato non solo il proprio indirizzo Pec ma anche quello
del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, oppure di
uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi dinanzi
alle Commissioni tributarie (per esempio avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

1.2 PAGAMENTO
EquiPay, sportelli Bancomat
Equitalia, per consentire l’accesso ai propri servizi anche dalla
rete degli sportelli ATM Bancomat, ha stipulato un accordo con
il consorzio CBI (Consorzio interbancario per l’interazione
telematica con la clientela) e il relativo protocollo di intesa con il
Consorzio Bancomat. Grazie a questo i contribuenti, titolari di
carta Pagobancomat degli istituti bancari che aderiscono al
servizio, possono verificare in ogni momento, attraverso le
postazioni Bancomat della propria banca, l’elenco dei
documenti non pagati, visualizzarne il dettaglio (ente
impositore, data notifica, tributi) e, se lo desiderano,
procedere al pagamento - mediante il servizio CBILL - dei
bollettini con codici RAV di cartelle, avvisi e anche in caso di
adesione alla definizione agevolata.
Il dialogo tra i sistemi, inoltre, consente di pagare l’importo
aggiornato, ad esempio, per eventuali sgravi o versamenti già
effettuati dopo la scadenza.
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Canali di pagamento per i contribuenti
In tema di pagamenti nel 2016 sono state introdotte le seguenti
novità:
 i contribuenti che vogliono effettuare i pagamenti delle
cartelle e avvisi dal sito Equitalia, hanno a disposizione la
possibilità di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento
(PSP) tra quelli accreditati al servizio PagoPA;
 per i pagamenti oltre la scadenza indicata sul bollettino
l’aggiornamento dell’importo è stato reso possibile, in assenza di
procedure cautelari/esecutive già avviate, anche attraverso
l’homebanking, tramite il servizio CBILL;
 è possibile richiedere la domiciliazione sul proprio conto
corrente degli importi in rateazione, secondo le stesse scadenze
del piano di ammortamento.

Attivazione domiciliazione delle rate di pagamento SEPA Direct Debit
È stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento delle
rate mensili del piano di dilazione anche mediante
domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore senza,
quindi, dover necessariamente utilizzare i bollettini di pagamento.
A tal fine, è stato attivato il canale SEPA Direct Debit con cui si
può richiedere l’addebito automatico delle rate sul proprio conto
bancario.

Adesione a PagoPA
Il Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (di seguito, anche
solo “Sistema Pago PA”) è finalizzato ad agevolare, in favore di
cittadini e imprese, l’effettuazione di qualsiasi pagamento verso le
pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in
modalità elettronica.
Il Sistema Pago PA, operante per mezzo della
infrastruttura/piattaforma tecnologica messa a disposizione
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) attraverso il Sistema
Pubblico di Connettività (di seguito, anche solo “Nodo dei
Pagamenti SPC”), consente la standardizzazione del processo
di pagamento. In particolare, attraverso il Sistema Pago PA
cittadini e imprese, per effettuare operazioni di pagamento a favore
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delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi,
possono:
 scegliere tra i diversi prestatori di servizi di pagamento (banche,
poste ed altri istituti di credito) aderenti al Nodo dei Pagamenti
SPC (“PSP”);
 scegliere tra più strumenti e canali tecnologici di pagamento
(bonifico, carta di credito, ecc.);
 conoscere preventivamente i costi dell’operazione;
 avere contezza dell’importo da pagare;
 ottenere, a seguito del pagamento, una ricevuta con valore
immediatamente liberatorio.
Il Sistema Pago PA permette, altresì, a tutte le pubbliche
amministrazioni di:
 eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i PSP
aderenti;
 ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove
applicazioni online;
 velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l’esito in
tempo reale e potendo effettuare la relativa riconciliazione in modo
certo e automatico.

1.3 PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE
Pausa fermo amministrativo dopo prima rata
Equitalia ha previsto la possibilità per i contribuenti di richiedere e
ottenere la sospensione degli effetti dei fermi amministrativi già
disposti dall’Agente della riscossione, a partire dalla data del
pagamento della prima rata e per tutto il periodo di tempo
corrispondente al piano di rateizzazione concesso e regolarmente
pagato. Così, per effetto di tale sospensione, i contribuenti
potranno continuare a utilizzare gli automezzi di loro proprietà.

No fermo amministrativo per i diversamente abili
È stata ampliata la platea dei veicoli per i quali il fermo non può
essere disposto.
Oltre a quelli strumentali all’attività di impresa o della professione,
anche i veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente
abili non possono essere sottoposti alla procedura.
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2. CANALI DI CONTATTO E DI PAGAMENTO
2.1 SPORTELLO
Modelli allo sportello: cambiati grazie a focus group
Equitalia, nel corso del 2016, ha ridotto il numero dei modelli da
compilare per richiedere informazioni e servizi presso gli sportelli e
li ha resi più semplici e chiari. Sono stati organizzati dei focusgroup (a costo zero) per ascoltare il punto di vista dei cittadini che
ricevono i documenti, con l’obiettivo di renderne più semplice la
comprensione e, allo stesso tempo, di costruire un rapporto più
fluido e meno burocratico con i cittadini.
Con la revisione della modulistica è stata inserita una sezione
apposita all’interno dei moduli in cui l’operatore può rilevare i dati
del contribuente in sostituzione della fotocopia del documento.
Equitalia, inoltre, ha introdotto dei criteri univoci per
l’identificazione dei soggetti richiedenti la documentazione anche
attraverso la rilevazione da parte dell’operatore di sportello dei
riferimenti del documento di riconoscimento.

EquiPASS, codometri intelligenti
Attraverso l’integrazione dei sistemi utilizzati da Equitalia con gli
“eliminacode intelligenti”, abilitati alla lettura della tessera sanitaria,
è possibile la valorizzazione in automatico del codice fiscale del
contribuente all’atto della “chiamata del turno” se quest’ultimo ha
utilizzato la tessera sanitaria.

Sportelli Multifunzione
Dal 2016 negli sportelli Equitalia sono stati messi a disposizione
dei contribuenti risorse in grado di gestire le richieste di più servizi
contemporaneamente, quali ad esempio rateazioni, informazioni
sulle procedure e contestualmente effettuare il pagamento.
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Sportelli con punto di ascolto dedicato
Il punto di ascolto e consulenza dedicato ai cittadini che
hanno più di 65 anni e necessitano di supporto per la
comprensione e la presentazione della documentazione a Equitalia
è stato attivato in 78 città dove è presente lo Sportello Amico.
Attraverso la consulenza personalizzata è possibile verificare in
dettaglio la propria situazione e conoscere tutte le opportunità per
richiedere o prorogare rateizzazioni in corso o sospendere la
riscossione.

Badge identificativo degli operatori di sportello
Equitalia ha dotato tutti gli operatori di sportello di appositi
badge di riconoscimento al fine di favorire una maggiore
trasparenza nel rapporto tra cittadini contribuenti e il personale di
Equitalia.
Questa iniziativa consentirà di migliorare il nostro dialogo e la
collaborazione con i contribuenti e facilitare chiunque abbia
bisogno di chiarimenti e informazioni nell’individuare rapidamente
le persone indicate in grado di fornire l’assistenza richiesta.

Progetto Sportelli Alta Affluenza
Nell’ottica di promuovere una sempre più efficace relazione tra
cittadini e fisco, ad aprile 2016 è partito il progetto “Sportelli Alta
Affluenza” che ha prolungato gli orari di apertura dalle ore 13:15
alle ore 15:15 nelle sedi dove si registrava una più alta affluenza di
contribuenti come gli sportelli di Roma, Napoli, Milano e Torino.
Visto il successo dell’iniziativa, che ha perseguito l’obiettivo di
soddisfare il maggior numero possibile di richieste e diminuire i
tempi d’attesa per i contribuenti, ad aprile 2017, nel pieno del
periodo di presentazione delle istanze di definizione agevolata, si è
proceduto ad estendere, temporaneamente, l’orario di apertura,
sempre dalle 13:15 alle 15:15 di ulteriori 19 sportelli.

DOCUMENTO IN BOZZA 19 GIUGNO 2017 - AD ESCLUSIVO USO INTERNO

2.2 CANALI DI CONTATTO E DI PAGAMENTO ALTERNATIVI
Da sito web .a portale Equitalia (Adesione a SPID)
Il portale di Equitalia si configura sempre di più come un vero e
proprio sportello “virtuale”. Tra il 2015 e il 2016, infatti, sono stati
molti gli interventi che hanno consentito una forte interazione con
i contribuenti. Le novità principali riguardano l’area riservata, dove,
accedendovi anche tramite il Sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale (SPID), è ora inoltre possibile:
 visualizzare la propria situazione debitoria tramite il servizio
estratto conto;
 richiedere e ottenere online una rateizzazione per i debiti
complessivi fino a 60 mila euro;
 pagare eventuali debiti con carta di credito o prepagata,
aggiornando in tempo reale gli importi dovuti;
 richiedere la sospensione della riscossione se si ritiene di
non dover pagare la cartella che si è ricevuta;
 inviare online la domanda di adesione alla definizione
agevolata e simulare il calcolo approssimativo delle somme da
pagare in base alla modalità prescelta fino a un massimo di 5 rate.
Tra le attività in cantiere che vedranno a breve la luce, c’è la
possibilità per il contribuente di consultare il documento in
formato pdf delle proprie cartelle di pagamento.

Equiclick, la App di Equitalia
Nell’ambito delle iniziative che Equitalia ha avviato per ampliare i
canali di contatto con cittadini e imprese, è stata realizzata
Equiclick, una App che consente di effettuare da smartphone e
tablet le principali operazioni possibili anche attraverso il sito web.
L’App prevede servizio ad accesso libero e servizi ad accesso
autenticato.
A Forum PA Equiclick ha ottenuto il primo premio per l’ambito
“Servizi online, servizi su mobile e pagamenti elettronici”.
Da luglio 2016 a giugno 2017 la APP è stata scaricata da circa
50mila contribuenti che hanno ritenuto utile poter avere sul
proprio smartphone o tablet un vero e proprio sportello virtuale di
Equitalia.
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Se Mi Scordo, sms o e-mail per cartelle e scadenze
A partire da novembre 2016 (al 31 maggio 2017 sono 100 mila gli
utenti registrati al portale), chi ha un piano di rateizzazione attivo
può richiedere il servizio di avviso tramite sms dall’area
riservata del sito, dall’App o presso gli sportelli di Equitalia. Con
questo servizio i cittadini sono avvertiti:
 quando non hanno pagato la metà del numero massimo
delle rate previste per la decadenza del proprio piano di
rateizzazione;
 quando manca una rata per decadere dalla rateizzazione;
 nel caso di prossimo arrivo di una cartella Equitalia o presa
in carico da parte di Equitalia di un Avviso di accertamento
esecutivo (Ave) emesso da Agenzia delle entrate o di un Avviso di
addebito (Ava) emesso da Inps;
 quando sono in scadenza le rate della definizione agevolata.

EquiPro, estensione dei servizi on line di Equitalia agli intermediari
A seguito del nuovo protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle entrate
ed Equitalia, il contribuente potrà delegare a operare per suo
conto, nell’area riservata del portale, gli intermediari di cui all’art. 3
comma 3 del DPR n. 322/1998 (ad esempio, CAF e
commercialisti), nei seguenti modi:
 online, attraverso un’apposita funzionalità messa a disposizione
nell’area riservata, accessibile mediante SPID oppure utilizzando le
credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS. In
questo caso, all’atto del conferimento della delega, il contribuente
deve prendere visione del regolamento del servizio;
 consegnando materialmente all’intermediario una delega
cartacea, specificatamente redatta per i servizi Equitalia. In tal caso,
l’intermediario conserva la delega e trasmette mediante il servizio
Entratel dell’Agenzia delle entrate la relativa informazione, che
viene poi resa disponibile sui sistemi di Equitalia.
Una volta che la delega, con una delle due modalità, è pervenuta ad
Equitalia, l’intermediario (o un suo incaricato), previa accettazione
una tantum del regolamento del servizio, potrà iniziare ad operare
nell’area riservata di Equitalia per conto del delegante.
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Pronto Equitalia: 06 01 01
Equitalia, da aprile 2016, ha sostituito i due canali telefonici con il
numero unico 060101, più semplice e funzionale, per ricevere
assistenza e informazioni.

Twitter – Youtube – Linkedin
Il profilo Twitter di Equitalia conta oggi 2.589 follower ed è gestito
con un monitoraggio e un aggiornamento costante. Attraverso il
nostro account Twitter miriamo a fornire in maniera trasparente
informazioni sui servizi e sulle principali attività e iniziative di
Equitalia. Contestualmente è stata intensificata l’attività di web
monitoring, finalizzata a individuare le criticità presenti sui media
digitali e social media.
Nel secondo semestre 2016 è stato aperto anche il canale YouTube
per diffondere in rete i video istituzionali e di servizio. In
particolare sono stati realizzati 8 video-pillole per informare i
cittadini sui nuovi servizi: la App Equiclick, Se Mi Scordo, EquiPro
e la definizione agevolata. Sempre nel secondo semestre 2016 si è
provveduto all’aggiornamento del canale Linkedin di Equitalia.
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3. NUOVI COMPITI ATTRIBUITI DAL LEGISLATORE
Definizione Agevolata
Nell’ambito della Definizione Agevolata (art. 6 del D.L. n.
193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016),
per facilitare e rendere più chiare le dinamiche ai cittadini, sono
state realizzate le seguenti iniziative:
 modulo DA1 (anche in tedesco);
 richiesta compilabile direttamente online;
 invio della richiesta via e-mail o pec;
 presentazione della richiesta presso gli sportelli;
 EquiPro, servizio in area riservata dedicato agli intermediari
abilitati dall’Agenzia delle entrate;
 servizio per simulare l’eventuale somma da pagare in definizione
agevolata.

Rateizzazione – Rateizza adesso
La semplificazione dei rapporti con il contribuente e il
miglioramento nella qualità dei servizi resi sono alla base della
particolare attenzione posta nello sviluppo di canali di contatto e
pagamento alternativi allo sportello tradizionale.
In tale ottica attraverso gli interventi effettuati sui canali telematici
(portale web e App) è stato possibile:
 ampliare le modalità di accesso tramite l’utilizzo dell’identità
digitale SPID (in aggiunta alle credenziali di Agenzia delle entrate o
di Inps);
 allargare la platea degli utilizzatori mediante l’apertura dell’area
riservata dedicata agli “intermediari fiscali”;
 incrementare i servizi dispositivi.
Tra questi servizi particolare rilievo assume la possibilità di
ottenere subito un piano di ratizzazione per importi fino a 60 mila
euro, il cui sviluppo ha beneficiato delle semplificazioni normative
intervenute in materia. Sia dall’area riservata del portale web sia
dalla App, attraverso una navigazione guidata, è possibile indicare i
documenti da rateizzare e il numero delle rate e ottenere subito,
laddove vi siano le condizioni, la comunicazione di accoglimento,
il piano delle rate e i bollettini per il pagamento.
Dal mese di luglio del 2016, data di avvio del servizio, e fino al 31
dicembre dello stesso anno sono state complessivamente più di 17
mila le rateizzazioni concesse tramite il servizio.
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4. RUOLO SOCIALE

Il dialogo sul fisco con i giovani
A partire da aprile 2016, i funzionari di Equitalia che incontrano gli
studenti hanno a disposizione “Seminare legalità”, slide
intervallate da spezzoni di film ed estratti di Tg, che vogliono
trasmettere ai ragazzi i principi della legalità fiscale, coinvolgendoli
in una lezione dinamica. Seminare legalità è un progetto condotto
sotto l’ombrello del MIUR, che lo inserisce all’interno della
circolare sull’educazione economica, pubblicata ogni anno
scolastico. Anche il portale dei LES, la rete dei licei economici e
sociali, ha creduto nel progetto e lo sta promuovendo tramite il
loro portale. Sono stati organizzati 82 incontri (di cui 5 insieme
all’Agenzia delle entrate) con circa 5.700 studenti.

Bilancio sociale 2015 - 2016
Dal 2015 Equitalia pubblica annualmente un Bilancio di
responsabilità sociale in conformità alle linee guida “G4Sustainability reporting guidelines” emesse dal GRI Global reporting
initiative, considerata dal Parlamento europeo la metodologia più
accettata a livello internazionale per la trasparenza delle imprese.
Il Bilancio di responsabilità sociale rientra nell’ambito dei
programmi di responsabilità sociale di cui al comma 3 dell’art. 6 del
Dlgs n. 175/2016 emanato in attuazione della c.d. “Riforma
Madia”, come principale strumento con il quale una
organizzazione, che sia una impresa o un ente pubblico, comunica
periodicamente e in modo volontario gli esiti della sua attività, non
limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili, ma comprendendo
anche le politiche sociali messe in atto nel corso dell’attività a
fronte delle esigenze e delle aspettative legittime di tutti i portatori
di interesse.
Il Bilancio di responsabilità sociale di Equitalia – oltre a illustrare i
principali elementi sull’identità, la missione, i valori e le politiche
d’azienda, nonché descrivere le modalità di governo del Gruppo e
di rapporto con i diversi interlocutori – ha inteso offrire una
descrizione delle principali iniziative poste in essere nel corso dei
singoli anni in termini di sostenibilità, declinata in responsabilità
sociale, ambientale ed economica, presentando un set di indicatori
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nella prospettiva di trasformare questo mezzo nel principale
strumento di rendicontazione, comunicazione e programmazione
delle attività di responsabilità sociale del Gruppo.
Dalle analisi svolte è emerso, solo per fare qualche esempio, che
Equitalia garantisce alla collettività il recupero delle risorse
necessarie per l’erogazione dei beni e dei servizi pubblici: la
riscossione coattiva del 2015 (8,2 miliardi di euro) e del 2016 (8,75
miliardi di euro), corrisponde infatti alla spesa annua sostenuta per
l’impiego di tutto il personale per l’ordine pubblico e la sicurezza o,
in alternativa, per l’impiego di tutto il personale nell’università e
per gli interventi a favore degli studenti (scuole di specializzazione,
dottorati di ricerca, borse di studio, ecc.) o alla spesa annua per
l’acquisto dei prodotti farmaceutici di tutte le strutture sanitarie
pubbliche.

Donazione Terremoto
Nei giorni immediatamente successivi al sisma del 24 agosto 2016
che ha colpito le popolazioni del Centro Italia, Equitalia ha messo
a disposizione dei propri dipendenti un conto corrente per una
raccolta fondi volontaria di solidarietà. Le risorse raccolte sono
state donate al Comune di Acquasanta Terme (AP) per dotare la
scuola media “Nicola Amici” di nuovi e moderni strumenti
informatici, dopo il vergognoso atto con cui erano stati rubati i pc
destinati ai ragazzi della scuola.
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VERSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
ORGANIZZAZIONE INTERNA
1. RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA
Piano riassetto societario del Gruppo Equitalia
In coerenza con le linee strategiche presenti nel piano Triennale
del Gruppo Equitalia, il Consiglio di Amministrazione del 28
ottobre 2015 di Equitalia SpA ha approvato il Piano di riassetto
societario del Gruppo, che ha previsto la fusione per
incorporazione dei tre Agenti della riscossione in una Società di
nuova costituzione (Equitalia Servizi di riscossione SpA) anch’essa
interamente partecipata da Equitalia SpA, con l’obiettivo di gestire
l’infrastruttura produttiva sull’intero territorio nazionale (con
esclusione della sola regione Sicilia).
Il 17 febbraio 2016 è stata quindi costituita Equitalia Servizi di
riscossione SpA nella quale, con decorrenza 1° luglio 2016, sono
confluiti, per fusione, i tre Agenti della riscossione Equitalia Nord
SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA.
La riorganizzazione ha contribuito al miglioramento, in termini di
efficacia, dell'attività di riscossione e delle relazioni con i
contribuenti attraverso l’uniformità dei comportamenti e dei
processi lavorativi, la semplificazione degli adempimenti
amministrativi e il potenziamento delle strutture dedicate
all'assistenza e ai servizi per cittadini e imprese.

Agenzia delle entrate-Riscossione
L’art. 1 del DL n. 193/2016, ha previsto che “a decorrere dal 1°
luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte” e che “al
fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di
riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato
«Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia
delle Entrate»”, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
delle società del gruppo Equitalia”.
Il citato decreto prevede inoltre la cessione, a titolo gratuito, delle
azioni di Equitalia Giustizia SpA al Ministero dell'Economia e delle
Finanze entro il 1° luglio 2017. In tale prospettiva la Capogruppo
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Equitalia SpA ha avviato le attività propedeutiche all’attuazione
della previsione di legge.
Secondo le previsioni del citato art. 1 comma 15 del Decreto, con
il DPCM 16 febbraio 2017, l’Amministratore delegato di Equitalia
SpA, è stato nominato Commissario straordinario per gli
adempimenti propedeutici all'istituzione dell'Agenzia delle entrateRiscossione. Con la Determinazione n. 1 del 24 marzo 2017 è stato
formalizzato l’avvio del progetto attraverso la costituzione di
gruppi di lavoro tematici, composti da dipendenti di Equitalia SpA
e di Equitalia Servizi di riscossione SpA, con il compito di
realizzare tutte le attività necessarie al completamento del progetto
medesimo, entro il 30 giugno 2017.
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2. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO
Riduzione spese per beni e servizi
Abbiamo incrementato il ricorso all’utilizzo delle convenzioni
Consip e del mercato elettronico per l’affidamento di beni e
servizi attraverso un puntuale presidio delle esigenze acquisitive e
conseguente razionalizzazione delle stesse.
Abbiamo migliorato e reso più efficienti i sistemi di
pianificazione e monitoraggio degli acquisti; il controllo dei
tempi di svolgimento e dei risultati delle procedure di gara svolte
autonomamente.
Abbiamo ridotto, nel 2015, le spese per i servizi informatici di
circa 2 milioni di euro rispetto al 2014 e per il 2016 la riduzione è
stata di ulteriori 2 milioni di euro circa.
È stato previsto un sistema di contabilità e controllo di
gestione unico e integrato (Enterprise Resource Planning)
che consentirà:
 la gestione integrata delle attività amministrative (ciclo attivo,
ciclo passivo, contabilità, bilancio e conto economico) e
l’evoluzione dei processi corporate;
 il monitoraggio e controllo dei costi, dei ricavi e degli
investimenti declinati secondo le dimensioni tipiche della
riscossione (area geografica, contribuenti, servizi, canali, ecc.) e
della struttura organizzativa (centri di costo e di ricavo, progetti e
commesse).
Il sistema è già operativo per la gestione delle Risorse Umane. Nel
2017 saranno invece avviati i moduli di budgeting, contabilità,
generale e analitica, il controllo di gestione.
Infine nel 2018 è prevista l’implementazione dei processi gestionali
che riguardano le funzioni Acquisti e Logistica.

Gestione immobili
Le iniziative per la spending review immobiliare che abbiamo
messo in atto nel corso dell’anno 2016 tendono
all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse infrastrutturali, alla
standardizzazione e normalizzazione delle forniture ed
efficientamento dei servizi.
È stato avviato un piano di razionalizzazione immobiliare, su
tutto il territorio nazionale, per valorizzare adeguatamente i nostri
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14 immobili di proprietà e razionalizzare l’utilizzo degli immobili
in locazione presso terzi attraverso una migliore funzionalità degli
spazi e la progressiva rinegoziazione degli attuali canoni di
locazione o trasferimento delle sedi al fine di perseguire una
maggiore economicità.
Tali iniziative hanno portato a un significativo risparmio dei costi
di locazione stimabile a fine 2017 in circa 13 milioni di euro
rispetto al 2012, con una riduzione complessiva del 33 per cento

Ottimizzazione approvvigionamenti e razionalizzazione rapporti contrattuali
Il gruppo Equitalia svolge la propria attività utilizzando 236
immobili di cui 222 di proprietà di terzi e 14 di proprietà. La
Funzione Logistica e Infrastrutture ha effettuato una serie di
iniziative immobiliari volte a perseguire obiettivi di efficienza,
relativamente ai canoni locativi ed alle spese di manutenzione, ed
obiettivi di compliance rispetto alle normative esterne e standard
interni, nel rispetto dei livelli di servizio verso il contribuente e i
dipendenti. In termini di riduzione dei costi di locazione degli
immobili di terzi ad uso ufficio, rispetto ai costi sostenuti nel 2012
(pari ad € 39.307.000) è stato predisposto un budget 2017 pari ad €
26.160.000 con una differenza di € 13.147.000 di cui € 4.270.000
per effetto della spending review ed € 8.877.000 per effetto delle
iniziative immobiliari di razionalizzazione.
Con l’organizzazione centralizzata della logistica distributiva è stato
possibile implementare un modello operativo che, nel rispetto del
livello di servizio erogato, ha contribuito a conseguire significative
economie negli acquisti delle categorie merceologiche di
riferimento e ha inoltre consentito di uniformare le scadenze e gli
impegni contrattuali in essere delle Società del gruppo, nonché di
omogeneizzare i prodotti in uso. Inoltre, con la gestione just in time
delle forniture si è registrato una significativa riduzione delle scorte
in giacenza presso le sedi.
In particolare sono state predisposte gare di Gruppo per:
- moduli, stampati e prodotti cartografici: il fabbisogno, pur
considerando nuovi articoli (circa 2.2 milioni di pezzi), è stato
ridotto di circa 15,4 milioni di pezzi nel triennio (77,6 mln contro
62,2 mln). L’importo posto a base di gara (€ 978.753,38) è minore
rispetto al valore di aggiudicazione di quella precedente (€
1.209.778);
- carta e cancelleria: la gestione centralizzata degli attuali contratti
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ha portato alla riduzione delle scorte presso le sedi e la
identificazione puntuale del fabbisogno; infatti per la gara in corso
di predisposizione sono stati standardizzati e razionalizzati gli
articoli oggetto dell’affido da 228 a 166;
- il servizio di ritiro, smistamento e consegna della corrispondenza
interna e materiale vario (gestione attuali contratti e preparazione
nuova gara).

Fatturazione elettronica
Abbiamo adottato il sistema di fatturazione elettronica e
migliorato le procedure di pagamento dei fornitori,
garantendo il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legge.
Dal mese di ottobre 2015 viene calcolato e pubblicato l’indicatore
di tempestività dei pagamenti – (ITP) – che (come stabilito dalla
circolare n. 22 prot. 59216 del 22/07/2015 del MEF) misura il
ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle
fatture: per il periodo settembre 2015/2016 il gruppo Equitalia ha
fatto registrare un anticipo medio di 5 giorni rispetto alla scadenza.

Evoluzione del Sistema di Gestione e conservazione Documentale
Abbiamo introdotto, in attuazione delle norme vigenti, il Sistema
di Gestione e conservazione Documentale che prevede un
sempre maggior ricorso alla digitalizzazione e dematerializzazione
dei documenti.

Automatizzazione protocollazione relativa ad alcuni processi operativi
In senso generale, è stata codifica la modalità operativa da adottare
per una più puntuale gestione del protocollo esplicitando nel
dettaglio le regole, ponendo le basi per impostare monitoraggi
centralizzati degli atti in ingresso senza dover ricorrere a strumenti
alternativi quali ad esempio la costituzione di registri presso le sedi.
In particolare, con riferimento a determinati processi operativi e
stata:
1. introdotta la protocollazione automatica, in luogo di quella in
bozza, in diversi processi innescati da invii mediante sistema
web o e-mail, razionalizzando la modalità di gestione e
lavorazione dei documenti in ingresso (es. progressiva
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eliminazione di OTRS) e consentendo, nel contempo, di avere
immediata visibilità delle giacenze da lavorare relativamente
alle dichiarazioni/istanze presentate tramite tali canali.
Più precisamente, è stata automatizzata la protocollazione delle
dichiarazioni presentate via web/e-mail relative a:
 istanze di rateazione sotto soglia (ora solo provenienti da e-mail
del cd “volantino”, a breve anche provenienti web);
 istanze di sospensione legale della riscossione;
 dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata.
2. sono state codificate apposite “voci di indice” omogenee su
tutto il territorio.
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3. PERSONALE
Processo di reclutamento e selezione del personale
Il Processo di reclutamento e selezione del personale del
Gruppo è stato recentemente rivisto con l’obiettivo, nel rispetto
dei principi di pubblicità e imparzialità previsti dalle disposizioni
vigenti, di renderne le modalità di gestione e le responsabilità
sempre più oggettive e trasparenti.
Sono previste tre fasi di colloquio, ciascuna delle quali si conclude
con un punteggio attribuito da un’apposita commissione costituita
da almeno tre membri di cui uno di risorse umane e uno della
funzione richiedente.
La sommatoria dei punteggi determina il posizionamento nella
graduatoria finale.
La procedura è compliant con le disposizioni del Codice
Etico e con la normativa anti corruzione. Per rendere effettivo
e attuale il principio di trasparenza delle informazioni, è stata
prevista la pubblicazione dei dati sul portale di Gruppo, dai criteri
di selezione, al bando, agli esiti della selezione stessa.

Complessiva strategia di ridefinizione degli incarichi e dei livelli retributivi relativa
all’intera popolazione di qualifica dirigenziale in servizio nel Gruppo
Al fine di procedere a un complessivo riassetto degli incarichi e dei
livelli retributivi dei dirigenti, anche in esecuzione delle delibere del
CdA intervenute in materia nel corso del 2016, si è proceduto a
ridefinire, a livello individuale, i trattamenti economici dei singoli
dirigenti sulla base di un piano che ne apprezzasse il diverso
“peso” organizzativo e una diversa distribuzione degli emolumenti
retributivi sia fissi che variabili.
Tale piano si è perfezionato con l’incontro individuale di 78
dirigenti, ai quali è stata prospettata la nuova collocazione e la
conseguente variazione retributiva.
In sostituzione di quanto precedentemente riconosciuto, ai
dirigenti è stata applicata una retribuzione articolata in funzione
del grado scaturente dal livello della posizione organizzativa
ricoperta.
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Nel dettaglio:
a. Parte fissa, composta da: retribuzione tabellare prevista dal CCNL
comprensiva di scatti ed altre voci fisse previste contrattualmente
+ eventuale ad personam assorbibile.
b. Indennità di posizione legata alla complessità della funzione
assegnata.
c. Parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi indicati
all’inizio di ogni anno in correlazione alla funzione assegnata al
dirigente, da corrispondere in rapporto percentuale al loro
conseguimento.
Gli esiti dei predetti incontri hanno visto l’accettazione delle nuove
condizioni da parte di un totale di 76 dirigenti; per 2 si è
provveduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, in
coerenza con le citate delibere.
L’intervento realizzato ha prodotto, sul lato economico, un
complessivo riposizionamento sul piano individuale con interventi
di adeguamento ai nuovi parametri e di trasformazione delle voci
retributive (introduzione della voce variabile di indennità di
posizione), ed una riduzione a regime del costo retributivo al netto
degli oneri sociali dei dirigenti pari a 588.000 euro (circa il 6% del
totale di spesa), quale risultante algebrica di tutti gli interventi
operati e cioè degli effetti di adeguamento delle originarie
componenti fisse e variabili della retribuzione e dell’introduzione
della nuova indennità di posizione. Più in particolare, la riduzione
del solo elemento retributivo fisso ammonta a 1.280.000 euro
(circa il 14% della spesa sostenuta per questa voce ante intervento),
mentre quella della parte variabile legata ai risultati risulta pari a.
371.000 euro (circa il 42% dell’importo precedentemente
corrisposto per il variabile di risultato). A tali economie devono
sommarsi gli effetti prodotti dalla riduzione del numero dei
dirigenti (8 unità: 3 per transazione, 2 per licenziamento, 3 per
licenziamento conseguente a provvedimento disciplinare) che
determina da sola una riduzione della spesa, a regime, di 1.250.000
euro al netto degli oneri sociali.

Blocco turnover
A decorrere dall’anno 2010 la Legge n. 122/2010 ha previsto per
tutte le società del gruppo Equitalia l’adeguamento delle politiche
assunzionali alle disposizioni definite dal comma 29 dell’art. 9 della
legge citata.
Di seguito i criteri/limiti previsti dalla norma:
 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 possibilità di assunzione di
personale nella misura massima del 20% di unità cessate nell’anno
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precedente e di spesa sostenuta per tale personale;
- per l’anno 2015: limite massimo pari al 40% di unità cessate
nell’anno precedente e di spesa sostenuta per tale personale;
 in base al comma 227 della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità
2016): per gli anni 2016, 2017 e 2018, il limite massimo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato, è pari al 25% della
spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Tale adeguamento, attuato con provvedimento interno in data
09/09/2010 (Direttiva di Gruppo 33/2010), ha previsto possibili
eccezioni alle percentuali di vincolo quando le esigenze di organico
derivino da:
 internalizzazioni di attività;
 attività istituzionali di carattere e contenuto innovativo da
avviare e/o da incrementare in misura rilevante, rivenienti da
particolari impegni contrattuali già formalizzati con soggetti
istituzionali;
 situazioni di start-up (principio peraltro previsto al comma 36
dell’art. 9 della stessa Legge n. 122/2010).
Alla luce dell’introduzione di tali limiti, l’organico del Gruppo con
esclusione di Equitalia Giustizia SpA che ha avuto necessità di
adeguare il proprio organico in coerenza con l’avvio delle proprie
attività, si è sviluppato come segue:

*Nel corso del 2016 sono state effettuate 5 reintegre in servizio per le aree professionali e quadri
(I dati sono al netto delle cessioni in e out nei confronti di Equitalia Giustizia)

Spese del personale

Sono stati adottati nuovi sistemi di videoconferenza su tutto il
territorio evitando così i costi delle trasferte con un risparmio di
circa 700 mila euro.
Sono state eliminate le carte di credito aziendali.
Il parco autovetture ad uso promiscuo è stato
progressivamente eliminato con un risparmio di circa 330 mila
euro.
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Normativa Interna
È stato rivisitato il sistema normativo aziendale modificando la
regolamentazione esistente (post 2013) e sono stati disciplinati
alcuni argomenti non trattati per i quali era ancora vigente, in
continuità operativa, la normativa preesistente nelle precedenti
società concessionarie.
Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di:
 rendere la normativa interna più semplice e fruibile da tutti i
colleghi (indipendentemente dall’argomento trattato), almeno per
quanto concerne la declinazione delle linee guida operate,
prevedendo, nel contempo, una più dettagliata rappresentazione,
destinata alle sole strutture interessate, del processo operativo;
 uniformare ed omogeneizzare la gestione ed i processi
operativi, superando le prassi in uso presso le diverse realtà
territoriali, con l’emanazione di Testi unici volti a disciplinare
specifici argomenti (Rateizzazione, Sospensione legale della
riscossione, Relazione con i contribuenti, Definizione agevolata);
sono in fase di completamento i Testi unici relativi alla tematica del
Conto Fiscale, mentre, in corso, la predisposizione di quello
afferente l’argomento più complessivo delle sospensioni (da Ente,
da Autorità Giudiziaria, ecc.).
Con l’emanazione dei Testi unici è stata abrogata tutta la
precedente regolamentazione emessa da Equitalia post 2013,
nonché, per quanto non presente nel Sistema Normativo
Aziendale, la precedente normativa preesistente nelle società
concessionarie che, per quanto non normato, risultava vigente. A
tal riguardo, per gli argomenti oggetto dei Testi Unici oggetto di
precedente regolamentazione sono stati abrogati:
 75 documenti normativi emanati da Equitalia SpA per circa 520
pagine;
 un numero “non definibile” di documenti emanati nel tempo
(ante 1/7/2011) dalle precedenti 39 società concessionarie ed
ancora vigenti nelle prassi operative territoriali, ma stimabile, per
quanto si è potuto rinvenire nelle Intranet aziendali, in circa
ulteriori 200 documenti normativi per un totale di circa 1.000
pagine).

Intranet – Openspace
È stata realizzata la nuova versione della Intranet aziendale, in
cui è più semplice trovare le informazioni, la documentazione e le
applicazioni di lavoro.
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4. TRASPARENZA
Trasparenza
Equitalia ha dato piena attuazione alle norme in materia di
trasparenza e anticorruzione implementando le informazioni
consultabili sul sito web del Gruppo.
L’ANAC ha pubblicato il proprio report in merito al rispetto degli
obblighi di trasparenza da parte dei soggetti pubblici sottoposti a
verifica ed Equitalia risulta con il “semaforo verde”.
Inoltre, in linea con le direttive ANAC, sono state pubblicate
anche le retribuzioni dei dirigenti e gli incarichi di
rappresentanza in giudizio – contenzioso della riscossione.

Nuovo Codice Etico e Codice disciplinare
A marzo 2016 è stato adottato il nuovo Codice Etico che
stabilisce regole comportamentali più rigorose e le relative sanzioni
in caso di sua inosservanza, in linea con i principi del Codice
comportamentale dei dipendenti pubblici.

Nuovo piano di prevenzione della corruzione e Whistle blowing
Equitalia ha aggiornato il Piano di prevenzione della
corruzione, in linea con le recenti modifiche al Piano nazionale
anticorruzione apportate dall’ANAC e in coerenza con il nuovo
assetto organizzativo decorrente dal 1° luglio 2016.
Con il Piano di prevenzione della corruzione è stato introdotto un
canale per la segnalazione degli illeciti comprensivo di format
recante gli elementi essenziali, mediante attivazione di uno
specifico indirizzo di posta elettronica, al quale – nel rispetto
delle prescrizioni a tutela dell’identità del segnalante (cosiddetto
“whistleblower”) – accede il solo Responsabile della prevenzione
della corruzione.
Il canale è utilizzabile sia dai dipendenti che dai cittadini,
poiché i relativi riferimenti sono pubblicati anche sul sito internet
di Gruppo.
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5. PROCESSI OPERATIVI DI SPORTELLO
Scrivania di sportello per gli operatori
Abbiamo realizzato un cruscotto unico per operatori frontoffice (scrivania di sportello), che verrà in futuro integrato
anche con eliminacode.
La “Scrivania di sportello” consente agli operatori, con un unico
log-in di accesso, di accedere al fascicolo del contribuente e ai
relativi documenti, nonché alle applicazioni più utilizzate e alla
produzione di modelli per il contribuente con dati precompilati.

Lampo Express
Per posizioni di importo inferiore a 60.000 euro, è stata
realizzata l’applicazione cosiddetta Lampo Express che,
automatizzando la verifica dei requisiti per la concessione delle
rateizzazioni, consente ai nostri operatori di procedere
velocemente al rilascio dei piani di dilazione.
Equitalia ha dato piena attuazione alle norme in materia di
trasparenza e anticorruzione implementando le informazioni
consultabili sul sito web del Gruppo.

Quietanzamento unico pagamenti allo sportello – transazione RRAR
Per velocizzare le operazioni di cassa, le attese agli sportelli e per
ridurre i documenti comprovanti il pagamento delle rateizzazioni, è
stata introdotta un’unica quietanza che raggruppa in un solo
documento tutti i pagamenti del contribuente relativi alle
cartelle a cui si riferisce la rata che viene pagata.

Filtri per evitare richieste indebite
Grazie all’introduzione di principi e di meccanismi propri
della qualità nei processi di progettazione ed erogazione dei
servizi di “elaborazione e stampa documentale” abbiamo
eliminato dal 2016 i problemi di produzione imputabili a
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Equitalia delle cartelle pazze. Attualmente il fenomeno è
residuale ed è ascrivibile agli errori commessi dagli enti creditori.
Il lavoro di revisione operativa in ottica di qualità ha trovato il suo
naturale completamento nella implementazione di un sistema di
gestione della qualità, rispondente ai requisiti ISO 9001:2008 ed
integrato nel modello operativo, che ha la finalità di abilitare una
efficace applicazione dei principi di qualità ed innescare il processo
di miglioramento continuo. Stiamo sviluppando ulteriori
controlli informatici sempre più sicuri per evitare l’invio di
richieste di pagamento indebite.

Archiviazione Ottica
Rilascio di una nuova funzionalità che consente l’acquisizione
puntuale sull’applicativo aziendale GeDo delle immagini dei
documenti relativi alle notifiche di cartelle/avvisi/atti effettuate
con modalità puntuale (UdR/messi interni/raccomandate AR).
L’iniziativa scaturisce dalla necessità di rendere fruibile agli utenti e
ai sistemi di ricerca automatica (es. verso Agenda Legale e
Scrivania di sportello) un sempre maggiore numero di
documenti digitalizzati relativi al processo di notifica degli atti
esattoriali e procede in parallelo con le attività che si stanno
concludendo di recupero centralizzato delle immagini già
disponibili (da ex fornitori esterni delle precedenti società
concessionarie e/o depositati in cartelle di rete, ecc.).
Tale implementazione rende più efficiente l’attività di
reperimento dei referti di notifica (sia per il contribuente sia in
fase di giudizio) evitando “passaggi” / “richieste” tra uffici e/o il
Centro Gestione Documentale; attività che, nei casi di notifiche
effettuate in modalità “puntuale”, è purtroppo inevitabile e
comporta un indubbio sforzo in termini di energie e risorse.

DOCUMENTO IN BOZZA 19 GIUGNO 2017 - AD ESCLUSIVO USO INTERNO

6. LEGALE E CONTENZIOSO
Internalizzazione dell’assistenza legale nei processi
Al fine di razionalizzare il servizio di assistenza di Equitalia nei
contenziosi instaurati dai contribuenti e di ridurre il relativo costo:
 abbiamo svolto una procedura di ricerca e selezione di
professionalità interne per ridurre progressivamente il ricorso
all’assistenza dei legali esterni nei giudizi in materia esattoriale;
 sono stati resi operativi i protocolli d’intesa tra gli Agenti
della riscossione e le direzioni regionali dell’Agenzia delle
entrate grazie ai quali la stessa Agenzia provvede alla difesa di
Equitalia.

Avvocatura
Con Decreto Legge n. 193/2016 - convertito con modificazioni
dalla Legge n. 225/2016 l’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata
autorizzata “ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale (Omissis)”.
Pertanto, al fine di disciplinare le modalità di cooperazione tra il
nuovo Ente e l’Avvocatura dello Stato, assicurare nel modo
migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti e rafforzare
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la funzionalità
delle strutture, nel mese di febbraio 2017 sono state avviate le
attività di elaborazione del testo del “Protocollo d’intesa tra
l’Avvocatura dello Stato e Agenzia delle entrate-Riscossione”.
Valutate le rispettive esigenze organizzative, sono stati stimati i
volumi dei contenziosi attualmente pendenti e di quelli che
presumibilmente graveranno sull’Avvocatura, per poi individuare
le tipologie di controversie da affidare al patrocinio
dell’Avvocatura.

Nuovo Albo Avvocati
Stiamo costituendo l’elenco dei professionisti al quale
ricorrere per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio, secondo regole oggettive e predeterminate e
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nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità.
Ai fini dell’iscrizione sono stati aggiornati i requisiti necessari e i
professionisti selezionati saranno altresì sottoposti a controlli
specifici.
L’elenco sarà gestito attraverso un sistema informativo che
consentirà di selezionare in modo celere i professionisti in
possesso dei requisiti attraverso il criterio della effettiva
rotazione degli iscritti, garantendo al contempo l’efficienza, la
trasparenza e tracciabilità dell’intero processo.
La documentazione per la costituzione dell’elenco è stata
predisposta in recepimento di espresse indicazioni dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione.

Agenda Legale - Docway
Istituito il colloquio informatico fra il sistema Agenda Legale e
Docway in entrambi i versi consentendo di evitare,
progressivamente, doppie lavorazioni.
 Attivo: protocollazione automatica in ingresso delle sentenze
provenienti da nostri legali esterni (che costituiscono larga parte
dei provvedimenti conclusivi di giudizio acquisiti dalla Società); sul
medesimo tema sono altresì attive apposite voci di indice che
consentono, oltre a quanto detto sopra, di intercettare eventuali
sentenze notificateci più volte da diversi attori o tramite differenti
canali.
 Attivo limitatamente alla regione Lazio (collaudo
preliminare al rilascio sull’intero perimetro societario):
protocollazione automatica del conferimento incarichi a nostri
legali esterni.
 In fase di realizzazione: caricamento automatizzato delle
bozze di pratiche in Agenda Legale sulla base della protocollazione
dell’atto introduttivo in ingresso (l’atto protocollato entrerà
direttamente in Agenda Legale con contestuale avvio
automatizzato delle ricerche informatiche degli atti e delle
informazioni necessarie alla predisposizione del fascicolo da porre
in visione al legale).
 In fase di studio: protocollazione automatica di tutti i
documenti destinati all’esterno prodotti da Agenda Legale (es.
lettere manleva, ecc.).

DOCUMENTO IN BOZZA 19 GIUGNO 2017 - AD ESCLUSIVO USO INTERNO

7. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Indice tempestività pagamenti
L’avvio della fatturazione elettronica, se pur previsto come obbligo
normativo, e l’elaborazione dei flussi di segnalazione per la
Piattaforma dei Crediti Commerciali, hanno consentito di
efficientare il processo di ciclo passivo.
Nel primo trimestre 2015 il tempo medio di lavorazione delle
fatture cartacee (dalla ricezione al pagamento) era di 24 giorni,
nel primo trimestre 2017 è stato di 18 giorni.
I tempi di pagamento ai fornitori da parte delle società del Gruppo
Equitalia, come da indice di tempestività dei pagamenti, si
attestano su un valore medio di 4,82 giorni di anticipo della data
dei pagamenti rispetto alla data di scadenza delle relative fatture.

Informatizzazione flussi di rendicontazione incassi e riversamenti verso RGS
Dal 1° gennaio 2016 è entrata a regime per l’intero territorio
nazionale la rendicontazione informatizzata mensile dei ruoli
affidati e riscossi, con eliminazione della precedente
rendicontazione cartacea; sono in corso le attività di collaudo per
l’automazione anche della contabilità bimestrale dei residui da
riscuotere su ruoli.

Dematerializzazione prelievi da Contabilità Speciale
Dal 1° gennaio 2016 sono stati dematerializzati i prelievi da
contabilità speciale, che ora sono prenotati nell’applicativo
RGS GEOCOS, in luogo della presentazione dei moduli cartacei
alle strutture territoriali della Banca d’Italia.

Riversamenti Erariali a mezzo bonifico di Tesoreria
Dal 1° gennaio 2016 i riversamenti erariali (ruoli ed F23), prima
effettuati mediante supporto cartaceo (mod. 124T), vengono
effettuati mediante flussi di bonifici su specifico IBAN
corrispondente a ciascun capitolo di Entrata del Bilancio
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dello Stato. I flussi di quietanza, prima gestiti e registrati
manualmente nel sistema gestionale, sono ora quietanzati in
automatico con l’acquisizione del numero codice TRN.

Ottimizzazione della gestione di Tesoreria Accentrata
Nel corso del 2015 il puntuale monitoraggio della
movimentazione finanziaria, la gestione della pre-chiusura
bancaria giornaliera e il completamento dell’architettura delle
tesorerie regionalizzate, hanno contribuito al progressivo
contenimento degli oneri finanziari per un ammontare di circa
4 milioni di euro nello scorso esercizio e di circa 3 milioni di
euro attesi per l’anno in corso.
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VERSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
INDICATORI DI PERFORMANCE

1. INDICATORI ECONOMICI

Indicatori economici
Il biennio 2015 – 2016 ha rappresentato per molti versi il
consolidamento delle migliori pratiche del Gruppo, favorite dagli
interventi di carattere strutturale con il passaggio a un’unica società
partecipata per l’attività di riscossione.
Si evidenzia, in particolare, l’efficientamento della macchina
operativa che ha portato alla riduzione del 5,1% dei costi di
gestione (al netto di accantonamenti, rettifiche, oneri straordinari e
imposte) passati da circa 864 milioni di euro del 2014 a 819 milioni
di euro del 2016.

1.1

INDICATORI DELLA RISCOSSIONE

Andamento della riscossione
Sotto il profilo della riscossione, gli incassi da ruolo sono cresciuti
del 18,1% passando dai 7,4 miliardi di euro di fine 2014 ai circa 8,8
miliardi di euro del 2016.
Tali risultati sono stati ottenuti anche con la progressiva e
incrementale adozione di misure a favore dei contribuenti in
difficoltà, tra i quali risulta significativo il ricorso alla rateizzazione.
Le dilazioni di pagamento sono attualmente lo strumento più
utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle
cartelle, ad oggi il riscosso da rateizzazione è in continua crescita in
valore assoluto e rappresenta il 53,7% della riscossione totale da
ruolo (49,6% nel 2015 e 45,9% nel 2014).
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Costo per euro riscosso
L’effetto combinato dell’innalzamento degli incassi da ruolo e della
riduzione dei costi amministrativi, ha garantito nel biennio il
progressivo trend di riduzione del costo per ogni euro riscosso,
passato dai 12,9 centesimi di euro del 2014 agli 11,7 centesimi di
euro del 2016 (-9,8%).

Riscosso per dipendente
Il progressivo incremento degli incassi ha determinato anche un
significativo innalzamento delle somme riscosse per dipendente,
considerando che le politiche di efficientamento sul personale
hanno fatto registrare anche un abbassamento delle consistenze
medie dei dipendenti. In questo caso il riscosso annuo per
dipendente è passato dai 929 mila euro del 2014, al 1,108 milioni di
euro del 2016 (+19,3%).

1.2 INDICATORI DELLA GESTIONE AZIENDALE
Andamento economico di Gruppo
Sotto il profilo della gestione aziendale, occorre considerare
l’andamento del risultato che si assesta progressivamente su livelli
di sostanziale pareggio. Il risultato netto è, infatti, passato da un
utile di 14,5 milioni di euro nel 2014 ai 78 mila euro del 2016.

Cost Income Operativo
A determinare il risultato netto di Gruppo, ha concorso l’effetto
combinato dell’innalzamento dei livelli di riscossione e dei
connessi ricavi operativi, unitamente al generale efficientamento
della macchina operativa che ha contribuito alla riduzione
dell’incidenza dei costi operativi sui ricavi, indicatore generalmente
utilizzato nel mondo delle imprese per sintetizzare la sana gestione
(Cost Income Operativo -9,6%).
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Spese Amministrative
Tra le spese amministrative i maggiori tassi di efficientamento si
sono registrati nell’ambito di:
 stampa, spedizione e notifica (-13,3%) – soprattutto per i
benefici derivanti dall’introduzione dell’obbligo normativo per
l’utilizzo delle posta elettronica certificata, da parte delle aziende e
dei professionisti, e su base volontaria per le persone fisiche;
 locazione e manutenzione (-12,1%) – per gli interventi di
riduzione dei canoni di locazione e più in generale per le politiche
di posizionamento e di efficientamento degli spazi, destinate a
proseguire;
 informatizzazione e tecnologia (-10,1%) – per l’effetto
combinato della diminuzione di fabbisogno della capacità
elaborativa, conseguente i miglioramenti dei processi di
elaborazione, e dell’efficientamento delle politiche acquisitive.
Queste riduzioni sono state raggiunte ampliando comunque la
gamma, la qualità e l’accessibilità dei servizi offerti agli utenti.
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