
Prolusione del Presidente 
Con l’esercizio 2010, il quarto della gestione pubblica degli Agenti della riscossione, si chiude di 

fatto la fase di start up del gruppo Equitalia, contrassegnata dal pieno raggiungimento degli 

obiettivi fissati dal D.L. 203/05, che ha riformato la riscossione pubblica. 

Dalla nascita di Equitalia i volumi riscossi annualmente con ruoli erariali e previdenziali sono più che 

raddoppiati (da 3,6 €/miliardi a 7,5 €/miliardi), rimuovendo così progressivamente parte delle 

inefficienze che penalizzavano la credibilità e l’efficienza del sistema fiscale nel suo insieme. Nel 

contempo le maggiori risorse acquisite al bilancio dello Stato hanno contribuito, in un periodo di 

crisi economica e di diffuso disagio sociale, a garantire la prestazione dei servizi pubblici essenziali 

e la tenuta dei conti pubblici.  

L’efficientamento dei costi di gestione ha consentito di assorbire la soppressione dal 2009 

dell’indennità di presidio precedentemente spettante agli ex concessionari (470 €/mln ridotto nel 

2008 a 260 €/mln), pur mantenendo l’equilibrio economico e finanziario delle Società del Gruppo e 

contribuendo così al processo di razionalizzazione della spesa pubblica. 

Negli stessi anni i servizi ai cittadini sono significativamente migliorati: dall’attivazione di canali 

alternativi di pagamento che, innalzando il livello di servizio offerto al cittadino, hanno promosso gli 

sportelli sul territorio a poli di consulenza specialistica, aperti in numero crescente e con orari 

prolungati, all’accesso a servizi di interrogazione on line della propria posizione fiscale; dalla facoltà 

di rateizzazione delle somme in cartella all’emanazione a maggio 2010 della direttiva 

“antiburocrazia” che consente al contribuente, con una semplice dichiarazione, di ottenere la 

sospensione delle procedure di riscossione, avendo così il tempo di ricevere dall’Ente creditore un 

atto ufficiale di definizione della sua posizione. 

In sintesi il bilancio complessivo dello start-up del gruppo Equitalia è ampiamente positivo, con un 

gettito di imposte recuperate raddoppiato ed una drastica riduzione dei costi. Il miglioramento 

rispetto alla gestione precedente, che era affidata a concessionari privati, è netto.  

Questo cambiamento è stato realizzato in un brevissimo arco di tempo, avendo dovuto integrare in 

una nuova struttura pubblica numerose società private, non avendo strumenti tecnologici adeguati 

e dovendo introdurre interventi coattivi in un’attività che, nei fatti, non li aveva sufficientemente 

utilizzati. E tutto questo senza interrompere per un solo giorno lo svolgimento dell’attività. È 

inevitabile che si siano determinate difficoltà ed incomprensioni, che in parte persistono. Per ridurre 

l’incidenza di tali criticità, Equitalia ha intrapreso un vasto programma di interventi finalizzato a 

sviluppare a tutti i livelli il dialogo con il contribuente, direttamente o per il tramite di associazioni 

imprenditoriali e organizzazioni professionali. Si tratta di un lavoro straordinariamente complesso. 

Per questo Equitalia si è impegnata, insieme con gli altri operatori della filiera fiscale e 

previdenziale, a trovare soluzioni adeguate alle disfunzioni ereditate dal vecchio sistema.  

Un’ultima riflessione va dedicata a quanto fatto sul fronte della fiscalità locale e alle grandi difficoltà 



che ancora impediscono all’attività di riscossione di raggiungere i livelli di efficienza ottenuti in altri 

settori. Attualmente sono oltre diecimila le unità organizzative – Enti pubblici locali e nazionali, Enti 

privati e società autorizzate - che hanno scelto il “ruolo” come strumento di riscossione delle 

proprie entrate affidandole ad Equitalia. E’ questo un terreno in cui le criticità sono forti e diffuse e 

le inefficienze sono principalmente di ordine burocratico, spesso riconducibili a difficoltà di 

comunicazione ed interazione fra banche dati e sistemi informativi di Enti diversi. Su questo fronte 

bisogna operare con grande rigore e tempestività con il concorso degli Enti locali. 

 

Questo è il patrimonio di risorse e di valori che Equitalia ha creato dalla sua costituzione ad oggi e 

che spinge le Società del Gruppo a intraprendere un’ulteriore fase di rinnovamento. Nell’anno in 

corso infatti inizia una fase nuova, che vede il gruppo Equitalia impegnato nel progetto di riassetto 

societario, in cui risulta centrale e strategica la riduzione da sedici a tre società Agenti della 

riscossione, cui si affiancano Equitalia Servizi, società cui è demandata l’attività di supporto tecnico 

alle attività tipiche di riscossione ed Equitalia Giustizia, società deputata al recupero delle spese di 

giustizia e alla gestione del Fondo Unico di Giustizia. E’ un progetto ambizioso, in linea con il 

processo di radicale riduzione della frammentazione territoriale e funzionale che caratterizzava, 

prima della nascita di Equitalia, il sistema della riscossione dei tributi affidato alle concessionarie. 

Il nuovo assetto societario consentirà l’esercizio tempestivo ed efficace da parte della Holding delle 

attività di indirizzo, coordinamento e controllo proprie del ruolo di Capogruppo, ma allo stesso 

tempo permetterà di focalizzare il territorio sulle attività e sulle missioni istituzionali concentrando 

le risorse disponibili sul potenziamento dell’azione di recupero della riscossione e di assistenza ai 

contribuenti. Lo snellimento dei processi decisionali e le economie di scala conseguenti 

all’integrazioni contribuiranno agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del settore. 

 

Tutto questo si potrà realizzare solo attraverso la valorizzazione del potenziale umano e la crescita 

interna delle risorse che già costituiscono un patrimonio professionale che è stato il principale 

fattore di successo del modello di società a controllo pubblico, innovativa e moderna, che Equitalia 

ha proposto in questi anni.  

 

        Attilio Befera 

 


