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Illustre Presidente,  

illustri Deputati, 

rispondiamo molto volentieri alla richiesta della Commissione interessata ad acquisire dati, 

informazioni ed elementi di valutazione, nonché eventuali suggerimenti e proposte in 

merito alla complessiva situazione finanziaria delle imprese agricole e alla relativa 

posizione di indebitamento delle stesse. 

Il contributo all'indagine conoscitiva sulla situazione di difficoltà finanziaria che coinvolge le 

imprese agricole che Equitalia può fornire alla Commissione è naturalmente legato 

all'attività del gruppo. Desidero pertanto fare una breve introduzione sull'attività del gruppo 

Equitalia e dell'Equitalia Spa.  

Equitalia Spa è una holding a totale partecipazione pubblica - il 51 per cento delle quote è 

detenuto dall'Agenzia delle entrate, il 49 dall'INPS -, che detiene, a sua volta, pacchetti 

azionari integrali del 100 per cento per le società per azioni, agenti della riscossione, che 

operano su norma la riscossione coattiva con ruolo sul territorio nazionale. Dal 1o ottobre 

2006 ha questo incarico. Resta esclusa la Sicilia per previsione di legge. È dunque 

presente sul territorio nazionale con 21 società partecipate dell'Equitalia Spa, che 

svolgono il ruolo di agenti della riscossione.  

Il passaggio in mani pubbliche dell'attività di riscossione, oltre che rappresentare un passo 

strategico nel contrasto all'evasione fiscale, ha la finalità di ridurre l'impatto dei costi a 

carico del bilancio dello Stato e di migliorare le prestazioni della riscossione stessa. 

Equitalia, ricevendo questo mandato istituzionale, si è impegnata a costruire un rapporto 

nuovo con i cittadini, perché l'attività di riscossione non focalizzasse più la sua attività sullo 

scopo di lucro. Come avveniva in precedenza per le attività svolte attraverso gruppi 

bancari privati e privati stessi dai concessionari, la remunerazione delle attività degli agenti 

non è più forfettaria, ma è legata a un aggio consentito in funzione delle entrate riscosse a 

titolo definitivo dall'azienda.  

Si è lavorato su diverse direttrici, a cominciare dalla localizzazione sul territorio di un 

numero consistente di sportelli informativi e di pagamento, così da facilitare l'adempimento 

fiscale dei contribuenti, riducendo i tempi e le modalità per entrare in contatto con l'agente 

della riscossione e i tempi di percorrenza nelle grandi città.  

Per la riscossione coattiva utilizziamo gli strumenti messi a nostra disposizione dal 

Parlamento. Nel rispetto della legge e con particolare attenzione alla situazione del 

contribuente, svolgiamo il compito affidatoci.  

Siamo diventati conformi alle norme sul codice etico e nell'attivazione delle procedure 

esecutive cautelari tutti gli agenti della riscossione operano in base ad apposite direttive 

che la capogruppo ha emanato al fine di adottare lo stesso criterio su scala nazionale, 

modulando però l'intervento per evitare di intervenire immediatamente con strumenti 

invasivi. La norma prescrive infatti una cifra di progressività delle azioni poste a tutela del 

credito.  

Ci siamo impegnati molto per migliorare l'istituto della rateazione del debito per quei 

contribuenti (persone fisiche o imprese) che in una situazione di difficoltà non fossero in 
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grado di sanare la loro posizione con il fisco in un'unica soluzione, altra testimonianza di 

gradualità della posizione debitoria, che il contribuente si trova a dover sanare di fronte 

agli uffici della riscossione.  

Da marzo 2008, rendendo più semplice l'accesso all'istituto della rateazione per i 

contribuenti, incluse ovviamente le imprese agricole, gli articoli 19 del decreto del 

Presidente della Repubblica 602 del 1973 e 26 del decreto legislativo n. 46 del 1999, 

come modificati rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 

n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, hanno attribuito agli 

agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte al ruolo 

dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti previdenziali. 

L'applicazione delle suddette disposizioni concerne anche le restanti entrate riscosse a 

mezzo ruolo, per le quali è tuttavia riconosciuta all'ente creditore la facoltà di adottare una 

diversa determinazione. Consci che il punto in cui si può qualificare il contributo di 

Equitalia al problema contingente del settore agricolo sia in una situazione di difficoltà 

economica, consci appunto della maggiore difficoltà di ottenere per il debitore garanzie 

fideiussorie o fideiussioni bancarie, ci siamo adoperati affinché per il debitore venisse 

meno l'obbligo della prestazione di una delle garanzie previste dalla legge nel caso in cui 

la somma da dilazionare superasse l'importo di 50 mila euro. Considerando inoltre la 

sfavorevole situazione di congiuntura economica e le numerose segnalazioni che hanno 

evidenziato la difficoltà diffusa di sostenere l'onere finanziario che grava sulla prima rata 

del piano di ammortamento, nell'ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, 

Equitalia, dopo aver acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, è 

intervenuta con una propria direttiva, per alleggerire il peso della prima maxirata, 

spalmandolo sull'intero periodo di dilazione.  

Dallo scorso 14 gennaio, infatti, seguendo le indicazioni della capogruppo, tutti gli agenti 

della riscossione non conteggiano più nella prima rata l'importo di tutti gli interessi di mora 

e degli aggi, ma li ripartiscono lungo l'intero piano di rientro del debito. Restano ricompresi 

nella prima rata i diritti di notifica della cartella di pagamento e le spese per le procedure di 

riscossione, poiché si tratta di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.  

L'agente di riscossione può concedere su richiesta del debitore al massimo 72 rate. Si 

tratta quindi di 6 anni di dilazione della posizione debitoria, senza necessità che il 

contribuente presti garanzia ipotecaria o fideiussoria. Con la direttiva del 14 gennaio sono 

state impartite disposizioni alle società partecipate in merito all'accesso al beneficio della 

maggior rateazione anche per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità 

semplificata e dalle persone fisiche, fornendo indicazioni per il calcolo del valore dell'indice 

alfa e l'indice di liquidità per la concessione della rateazione.  

Nell'ottica di un nuovo rapporto con i cittadini e per facilitare loro il contatto con gli agenti 

della riscossione, in modo da rendere più semplice l'adempimento degli obblighi fiscali, 

abbiamo cercato e continuiamo a cercare la migliore dislocazione dei nostri sportelli di 

assistenza e consulenza sul territorio, puntando alla creazione di piccoli poli di assistenza 

e consulenza, con la presenza negli stessi locali degli sportelli di Equitalia dell'Agenzia 

delle entrate e dell'INPS.  
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Ad oggi, su tutto il territorio nazionale contiamo circa 343 sportelli, dove è possibile, oltre 

che chiedere informazioni a ricevere assistenza e consulenza, effettuare operazioni di 

pagamento, presentare richieste di rateazione di un debito iscritto a ruolo, ottenere 

informazioni sulla posizione debitoria e sul rimborso in conto fiscale.  

In aggiunta a questi sportelli, abbiamo inoltre attivato 34 sportelli virtuali digitali, in alcuni 

casi caselle mail a disposizione degli ordini professionali, e abbiamo in essere 12 

convenzioni con associazioni di categoria, tra le quali la Coldiretti. In questo caso, viene 

messa a disposizione una cartella di posta elettronica privilegiata per la ricezione di 

quesiti, punti di attenzione e criticità nella materia posta dagli associati.  

Ringraziando i componenti della Commissione e il presidente, rimango a vostra 

disposizione per eventuali domande, curiosità o dubbi. 


