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Illustre Presidente,  

illustri Deputati, 

i risultati di riscossione realizzati dalle società del gruppo Equitalia nella fase di 

recupero coattivo risultano particolarmente significativi e hanno sicuramente contribuito 

alla sostanziale tenuta dei conti del Paese in questi anni assai delicati per la finanza 

pubblica. Tale contributo è evidente in valore assoluto (dai 6 miliardi e 737 milioni di euro 

riscossi nel 2007 passiamo agli 8 miliardi e 876 milioni di euro incassati nel 2010, con un 

incremento superiore al 30%; e il trend dei primi quattro mesi dell’anno in corso conferma 

il dato positivo con 3.108 milioni di euro riscossi, vale a dire un + 12,5% rispetto 

all’omologo periodo del 2010) e va considerato anche per la forte valenza deterrente 

dell’inadempimento nelle fasi di riscossione precedenti quella coattiva. 

Oltre il 20% di tali importi deriva dal lavoro svolto sulle cosiddette morosità rilevanti, 

vale a dire sulle posizioni di debito superiori ai 500.000 euro, per le quali, fin dall’inizio di 

operatività del gruppo, sono state apprestate strutture di alta specializzazione. 

 L’incremento nel recupero delle somme riscosse è evidentemente frutto del 

rilevante recupero di efficacia dell’azione coattiva, derivante da un approccio sempre più 

scientifico e meno burocratico al tema dell’evasione da riscossione. 

 Infatti, a fronte del significativo aumento del riscosso innanzi evidenziato, l’analisi 

dei volumi di procedure poste in essere negli ultimi anni testimonia, con un’unica 

eccezione, una sostanziale invarianza, se non un decremento delle stesse procedure. In 

particolare: 

 è, praticamente, rimasto invariato il numero annuale dei preavvisi di fermo 

amministrativo delle autovetture (1.600.000), al pari di quello relativo ai fermi 

(577.000). 

 nel 2010 sono state iscritte135.000 ipoteche contro le 246.000 del 2007. 

 rispetto al 2007 è lievemente aumentato il numero pignoramenti immobiliari (11.189 

del 2010 contro 8.711 del 2007). 

 e’, invece, oggettivamente aumentato il numero dei pignoramenti presso terzi 

(133.000 nel 2010). Ciò, in ragione della possibilità di accedere all’anagrafe dei 

conti bancari e all’attività di verifica dei dati contabili di interesse per la riscossione 

effettuata autonomamente da dipendenti delle aziende di riscossione ovvero da 

questi in collaborazione con la Guardia di finanza. 
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 Non significativo è il dato relativo alle richieste di fallimento avanzate dalle aziende 

del gruppo nel 2010: si tratta di 542 istanze delle quali il 90% relativo a soggetti con debiti 

maggiori di 500.000 euro. Si procede a richiedere il fallimento solo nelle ipotesi di 

conclamata insolvenza dopo aver esperito ogni altro possibile tentativo di recupero e nei 

confronti di soggetti di fatto fuori dal mercato (quindi senza impatto sull’occupazione 

ovvero che tentano di sottrarsi fraudolentemente alla riscossione (leggasi cancellazioni 

con o senza trasferimento della sede all’estero). 

 Il rapporto tra le procedure esecutive poste in essere, al netto dei preavvisi di fermo 

amministrativo dell’autovettura (che, come meglio si preciserà in seguito, non hanno una 

diretta incisività sul patrimonio del debitore), e il numero degli atti inviati ai debitori è pari al 

4,5%. 

 Coerentemente con la policy di Gruppo, è, invece, in forte crescita l’attività 

sollecitatoria nei confronti dei debitori: nel 2010 sono stati inviati oltre 3 milioni e 400 mila 

solleciti, a fronte dei 2 milioni e 800 mila del 2009 (con un aumento superiore al 20%). Si 

tratta di uno strumento di grande valenza, funzionale a rammentare al soggetto l’esistenza 

di una posizione di debito, consentendogli – prima dell’attivazione di qualsiasi procedura 

coattiva – la possibilità di contattare gli enti impositori per ottenere un eventuale sgravio, e, 

le nostre società, per ricevere tutti i chiarimenti necessari e definire, eventualmente, un 

piano di pagamento rateizzato. 

 In questo contesto è, altresì, opportuno ribadire che anche i cosiddetti preavvisi di 

fermo (che, come visto in precedenza, costituiscono lo strumento di riscossione in 

assoluto più utilizzato), non costituiscono procedure che incidono direttamente e 

negativamente sul bene del debitore. Con la notifica degli stessi, infatti, si apre il 

procedimento che, nel tempo, potrà eventualmente portare all’effettiva iscrizione del fermo 

dell’auto al PRA. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un atto con una marcata 

funzione sollecitatoria piuttosto che direttamente invasiva della sfera patrimoniale del 

destinatario. 

 Come  già sottolineato nell’Audizione  presso la Commissione Finanze del 19 aprile 

2011, il rilevante incremento degli incassi da riscossione coattiva non deriva da un uso 

indiscriminato degli strumenti che la legge mette a disposizione di Equitalia. 

 Di tali strumenti ci si è sempre serviti in modo ragionevole e ragionato, vale a dire 

equilibrato, progressivo cercando di venire incontro, nei limiti di quanto consentito dalla 

legge alle esigenze manifestateci dai contribuenti.  
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 Ad esempio, si è posta, sempre, la massima attenzione nella pignorabilità dei beni 

strumentali delle aziende, misura alla quale in questi anni, si è giunti in un numero 

assolutamente esiguo di situazioni, tutte, comunque, caratterizzate dal puntuale 

infruttuoso preventivo contatto con il debitore per la ricerca di soluzioni alternative. 

 E’, poi, fondamentale, ricordare la direttiva 5 luglio 2007, con la quale sono stati 

definiti i passaggi obbligatori per procedere a un’iscrizione di un fermo o di un’ipoteca.  

 Si tratta di istruzioni operative finalizzate, in forte rottura con le prassi del 

precedente sistema, a regolamentare l’approccio all’attività esecutiva in funzione della 

necessità di realizzare la massima consentita proporzionalità dell’agire esecutivo, 

contemperando l’esigenza di una gestione efficiente ed efficace con il compito di curare 

professionalmente il rilevante numero di posizioni da gestire.  

 La forte presa di consapevolezza sulla delicatezza e rilevanza che la natura 

pubblica del riscossore impone, porta anche a compiere scelte operative che, nell’ambito e 

negli spazi di manovra consentiti dalla normativa e sempre alla luce del criterio guida di 

salvaguardia del pubblico interesse, risultano, a volte, fuori dagli schemi tradizionali. Da 

ciò, il rischio che, anche a distanza di anni, organismi di controllo, meno inclini a 

percorrere tracce non consolidate, possano sindacare le scelte operate a favore dei 

contribuenti.  

 In proposito, si ritiene importante ricordare la recente direttiva 26 maggio 2010, che, 

in tema di pignoramenti presso terzi effettuati utilizzando la speciale procedura di cui 

all’articolo 72 bis del dPR 602/1973, ha portato a 60 giorni il termine entro il quale il terzo 

(generalmente una banca) deve provvedere al pagamento, al fine di consentire al 

contribuente di disporre del tempo necessario per radicare ogni più opportuna azione volta 

a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, prima che il terzo proceda 

all’accredito. 

 Ma è, soprattutto, sul terreno delle iniziative per migliorare la qualità del rapporto 

con il contribuente che si può dire che il Gruppo Equitalia ha maggiormente investito. Sono 

stati posti in essere una serie importante di interventi finalizzati a superare le difficoltà e le 

incomprensioni causate da inefficienze di carattere burocratico, spesso riconducibili a 

difficoltà di comunicazione ed interazione tra banche dati e sistemi informativi di enti ed 

uffici diversi. Tali inefficienze determinano, di frequente, la scarsa qualità della pretesa 

posta in riscossione e finiscono con il coinvolgere direttamente Equitalia che, per il fatto di 
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essere posta al termine della filiera impositiva, sconta terribilmente e incolpevolmente 

inefficienze ascrivibili ad altri. 

 In conseguenza di ciò, si è intervenuti con la direttiva 6 maggio 2010, ribattezzata 

“antiburocrazia”. 

 Essa ha l’obiettivo di contribuire a ridurre le inefficienze di comunicazione nella 

filiera che porta dal controllo all’esecuzione forzata evitando ai contribuenti inutili rimpalli 

burocratici. In pratica, qualora un contribuente possa documentare l’esistenza di 

provvedimenti di sgravio, sospensione o pregresso pagamento delle somme iscritte a 

ruolo, Equitalia interpella l’Ente creditore, chiedendo conferma circa la sussistenza dei 

provvedimenti dichiarati dal contribuente e sospendendo fino a riscontro da parte dell’ente  

l’azione esecutiva, a tutela delle sue possibili ragioni. 

 Sono circa 40.000 le autodichiarazioni pervenute in un anno e il 65% di queste 

coinvolge l’operato dei Comuni. Ad oggi gli enti interessati hanno riscontrato solo  10.000 

istanze, pari al 25% delle richieste. 

 Un ulteriore fondamentale tassello di dialogo  e apertura verso il mondo dei debitori 

in difficoltà è costituito dalla ampia possibilità di rateizzare il debito iscritto a ruolo. 

 Dopo l’eliminazione dell’obbligo di fidejussione e l’ampliamento del periodo di 

rateazione da cinque a sei anni, si è riscontrato un utilizzo importante di questo strumento 

da parte dei contribuenti. 

 Ad oggi sono oltre 1.200.000 le rateazioni concesse con procedure molto 

semplificate dalle aziende del Gruppo Equitalia per un importo corrispondente ad oltre 15 

miliardi di euro, e con la L. 10/2011 è possibile ora concedere proroghe alle rateazione già 

concesse e decadute per mancato pagamento, ridando fiato a contribuenti ancora in 

difficoltà nel rientrare dal debito. 

 Anche il rapporto diretto con il mondo dell’Associazionismo, e degli Ordini e delle 

Professioni è stato un grande strumento di collaborazione e di semplificazione per 

contribuenti, persone fisiche o imprese. 

 Con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti è aperto da anni presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo di lavoro comune sulle tematiche della 

riscossione; con associazioni degli Industriali, del Commercio, dell’Artigianato, con ordini 

di Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Tributaristi, sono state stipulate a livello 

territoriale oltre 220 accordi che aiutano gli associati ad interfacciarsi con Equitalia, accordi 



 

   6 Roma, 31 maggio 2011 

 

che hanno migliorato il rapporto con i contribuenti e consentono un servizio sicuramente 

più mirato da parte di Equitalia. 

 Alla luce della normativa che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio e soprattutto 

alla luce dei tanti problemi scaricati su Equitalia invece attribuibili alle inefficienze di molti 

Enti locali, si sta valutando se partecipare o meno alle gare che i Comuni, a partire da 

quella data, dovranno bandire per gestire la loro riscossione. 

 Al di là degli ulteriori spazi di efficientamento che, quotidianamente, il Gruppo 

Equitalia persegue, sugli Agenti della Riscossione si riversano quindi quotidianamente 

aspettative, spesso improprie, che aprono conflitti e determinano tensioni che hanno 

immediata, a volte esorbitante evidenza mediatica. 

 In troppi casi, oramai, queste tensioni scaricate su Equitalia, sfociano in minacce 

verso i dipendenti ed episodi violenti riscontrati in diverse sedi.  

 Da un lato, ciò è dovuto al fatto di voler ad ogni costo trasferire su Equitalia, 

soprattutto in un momento di crisi economica e finanziaria, responsabilità ricercabili 

altrove, pretendendo tra l’altro l’improponibile assunzione del ruolo assimilabile a quello di 

“ammortizzatore sociale”. 

 Dall’altro, ciò è anche dovuto alla grande superficialità con cui si affrontano, 

utilizzando i media, le tematiche che riguardano la riscossione. 

 Queste considerazioni, a meno di cinque anni dalla sua nascita, fanno sicuramente 

di Equitalia una Società in grado di aiutare le istituzioni in generale, e gli enti impositori in 

particolare, non solo nel delicato, difficile e impopolare compito del recupero di quanto 

precedentemente non versato, ma anche uno straordinario “sensore” economico e sociale, 

utile ed utilizzabile per una attenta lettura dell’evoluzione del territorio. 

 Proprio per questi motivi sono stati da tempo avviati da Equitalia tavoli a livello 

territoriale cui hanno partecipato e stanno partecipando istituzioni locali e rappresentanti 

delle associazioni di industria, agricoltura e terziario per raccogliere elementi utili a 

proporre modifiche di carattere normativo in grado di contemperare le esigenze di 

riscossione con la situazione economica e sociale del momento. 

 Il richiamo all’efficienza e all’efficacia del sistema di riscossione ci conduce ad 

effettuare una profonda riflessione sul ruolo stesso della struttura pubblica di recupero 

(oggi indistintamente al servizio di tutti i soggetti  pubblici che vogliano avvalersene). 

 L’incrocio tra il numero dei debitori che annualmente viene affidato in riscossione e 

gli enti che procedono a tale affidamento evidenzia come circa il 75% delle pretese sia 
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riconducibile a creditori diversi dai grandi enti nazionali (quindi sostanzialmente a Comuni 

ed enti minori), con un’altissima frammentazione e un basso valore unitario della stessa 

pretesa. 

 Ciò determina, inevitabilmente, problemi di efficienza della macchina di esazione e 

forti ricadute nella relazione con i debitori (anche in considerazione della scarsa 

“affidabilità” della pretesa). 

 Ed allora, tenendo conto dell’obbligo di legge gravante sugli Agenti della riscossione 

di porre in essere tutte le azioni per incassare il debito iscritto a ruolo, come è possibile 

assicurare in modo efficace ed economico il recupero di milioni di posizioni dal valore 

unitario pari a 1.000 euro? 

 Equitalia agisce secondo norme di legge e si conforma tempestivamente alle 

prescrizioni delle Supreme Magistrature. 

  Ma è del tutto evidente che ciò non basta.  

 Occorre, quindi, una profonda riflessione finalizzata all’individuazione di interventi 

normativi sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto recupero 

nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli adempimenti prescritti dalla 

legge e, dall’altro, di migliorare la capacità di gestione di Equitalia consentendole di meglio 

utilizzare risorse oggi adibite allo svolgimento di processi di scarso valore unitario ma 

comunque di complessa gestione burocratica, ovvero di posizioni non assistite a monte da 

sufficiente fondatezza della pretesa.  

 


