
Prolusione del Presidente 
 

L’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione, anche in termini di deterrenza, e quindi la capacità 

di portare effettivamente a riscossione le somme accertate, è la ratio che ha spinto il legislatore a 

ricondurre in mano pubblica il servizio nazionale della riscossione, affidando la relativa funzione 

all’Agenzia delle entrate che la esercita per il tramite di Equitalia SpA. 

I risultati di riscossione che hanno contraddistinto la gestione pubblica del servizio, come più volte 

evidenziato, sono più che positivi, con un trend di crescita riscontrato annualmente sin dal primo 

anno di attività. 

Questo trend ha trovato conferma fino alla fine del primo semestre del 2011. Nel secondo 

semestre, invece, l’acuirsi del clima di tensione e di ostilità contro Equitalia, alimentato da una 

campagna denigratoria, e l’adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate 

dal Parlamento in luglio, hanno inciso sui risultati dell’attività di riscossione, che - mentre alla fine 

del primo semestre presentavano un trend in crescita di circa il 10% - a fine esercizio facevano 

registrare un decremento di circa il 3% sull’anno precedente. Nell’emergere delle difficoltà del 

Paese, si è tentato di assegnare a Equitalia un improprio ruolo di ammortizzatore sociale, cercando 

di limitarne l’azione di recupero coattivo. Ma l’attività delle Società del Gruppo Equitalia è 

interamente regolata da norme di legge e l’affidamento di una somma in riscossione comporta 

l’obbligo di porre in essere tutte le azioni di recupero coattivo concretamente esperibili. 

Durante gli ultimi sei mesi del 2011 si è verificato un crescendo di iniziative di contestazione, 

cominciate con attacchi verbali e degenerate poi in vere e proprie manifestazioni di violenza contro 

il personale e le sedi. Già a maggio un dipendente di Equitalia veniva sequestrato e aggredito per il 

solo fatto di dover notificare una cartella di pagamento. L’ostilità ha toccato l’apice lo scorso 9 

dicembre quando un pacco bomba è esploso nelle mani del Direttore Generale, Marco Cuccagna. Al 

grave attentato sono seguite lettere minatorie e atti intimidatori di vario tipo che hanno superato 

dall’inizio dello scorso anno il numero di 250, di cui 70 solo a gennaio di quest’anno. 

Questo stato di cose ha provocato ovviamente demotivazione e paura tra i dipendenti del Gruppo 

Equitalia, con evidenti e prevedibili riflessi sull’attività, come peraltro evidenziato anche dalle 

Organizzazioni sindacali di categoria, con una lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente 

del Consiglio. 

Equitalia comunque prosegue nel miglioramento della propria attività: si continua a lavorare 

all’affinamento delle modalità di recupero, alla ricerca del massimo grado possibile di compliance 

con i cittadini, alla razionalizzazione dei processi e all’individuazione di eventuali fattori di distonia 

che possano essere gravosi per i contribuenti, senza risultare strategici per l’efficacia dell’attività di 

riscossione. 

Dal punto di vista strettamente operativo, il Gruppo ha completato il processo di riorganizzazione 

societaria e sta lavorando per approntare iniziative rivolte a migliorare sia la qualità della 

riscossione, sia il rapporto con i cittadini attraverso alcuni interventi mirati, come l’apertura di 

ulteriori sportelli di assistenza ai contribuenti nelle sedi di Equitalia e la prossima uscita di un nuovo 



modello di cartella, con indicazioni più semplici e chiare. 

Siamo perfettamente consapevoli di dover agire spesso nei confronti di soggetti che versano in 

situazioni di particolare difficoltà economica, acuita dalla crisi globale, ma abbiamo anche ben 

presente che il nostro intervento è a favore di tutti coloro che, pur attraversando momenti di pari 

difficoltà, hanno fatto tutto quanto in loro potere per pagare tempestivamente il dovuto al fisco. 

 

 

Attilio Befera 

 


