
 

 

 

 

 

Commissione parlamentare  

di vigilanza 

sull’Anagrafe tributaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audizione dell’Amministratore Delegato di Equitalia  SpA 

Avv. Ernesto Maria Ruffini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 22 giugno 2016 

 

 



1 Roma, 22 giugno 2016 

 

 

 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Commissari, 

Vi ringrazio innanzitutto per questa opportunità che mi offre l’occasione di fornire i 

chiarimenti richiesti da Codesta Commissione in ordine alle tematiche di competenza 

di Equitalia, a integrazione di quanto già illustrato nelle mie precedenti audizioni.  
 

1. Il Sistema Informativo della fiscalità 

 

Il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) è il sistema integrato delle banche dati in 

materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione, al costante scambio e alla 

gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il 

monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari1.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito di assicurare, tramite il 

Dipartimento delle Finanze e  al fine dell’effettiva ed efficace realizzazione del sistema 

integrato delle banche dati, le attività di indirizzo e di razionalizzazione della gestione 

del SIF e quelle di erogazione dei servizi nei confronti delle amministrazioni che ne 

facciano richiesta. Il SIF, gestito dal partner tecnologico SOGEI per conto 

dell’Amministrazione fiscale, contiene i dati, le applicazioni, le infrastrutture, i servizi 

tecnologici sviluppati e dedicati a ciascun soggetto che fa parte del sistema:  

• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; 

• Guardia di Finanza; 

• Agenzia del Demanio; 

• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

• Agenzia delle Entrate; 

• Equitalia. 

Le principali banche dati di Equitalia, che concorrono ad alimentare il SIF, contengono 

i seguenti dati: 

• le informazioni relative ai crediti affidati in riscossione (crediti iscritti a ruolo, crediti 

derivanti da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle 

Dogane2, avvisi di addebito dell’INPS3);   

• i provvedimenti modificativi del credito affidato; 

                                                           
1 

Così lo definisce l’art. 1, comma 56 della Legge n. 296/ 2006. 
2 

Art. 29 del Decreto legge n. 78/2010; art. 9 del Decreto legge n.16/2012. 
3 

Art. 30 del Decreto legge n. 78/2010. 
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• i dati relativi alle riscossioni effettuate, comprese quelle derivanti dal recupero delle 

entrate patrimoniali degli enti locali; 

• le informazioni relative agli atti notificati e alle azioni  cautelari ed esecutive 

promosse dagli agenti della riscossione per il recupero coattivo. 

Equitalia, in particolare, alimenta il SIF con le rendicontazioni prescritte dalle norme 

che regolano i rapporti tra l’Agente della riscossione e gli  enti creditori, ossia:  

• le rendicontazioni relative alle informazioni attinenti allo svolgimento e 

all’andamento del servizio di riscossione che le società del Gruppo Equitalia 

devono trasmettere agli enti  creditori (c.d. “Stato della riscossione”)4. Tali 

informazioni riguardano, in particolare,  la  presa in carico dei ruoli,  la formazione 

e la notifica delle cartelle di pagamento, i provvedimenti modificativi del credito 

affidato in riscossione, le azioni cautelari ed esecutive effettuate, i pagamenti dei 

contribuenti, i riversamenti  delle somme riscosse in favore degli enti creditori, le 

eventuali comunicazioni di inesigibilità. Si tratta di flussi telematici prodotti 

dall’agente della riscossione che provvede al relativo invio all’ente creditore ogni 

dieci giorni; 

• le rendicontazioni relative alle contabilità di riscossione, mensili, bimestrali e 

annuali, che devono essere  trasmesse alle Ragionerie Provinciali dello Stato5. 

Sulla base del protocollo di intesa sottoscritto nel 2013 dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia, le 

suddette informazioni vengono inviate con modalità telematiche attraverso uno 

scambio di flussi con il supporto del partner tecnologico SOGEI.  

Equitalia rende, inoltre, disponibili al SIF:  

• le informazioni necessarie alla verifica della regolarità fiscale relativa al possesso 

dei requisiti in capo agli iscritti a gare di appalto6. Il servizio effettua le verifiche, 

interrogando le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, per individuare l’ammontare 

del debito residuo certo, scaduto ed esigibile, relativo a imposte e tasse in capo a 

ciascuno dei soggetti indicati nella richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) e restituisce alla stessa l’esito informativo relativo alla loro condizione di 

regolarità. Tale servizio è realizzato con lo scambio di flussi informativi, attraverso 

                                                           
4 

Art. 36 del D.Lgs. n. 112/99. 
5 

D.M. 17 novembre 1999. 
6 

D.Lgs. n. 50/2016. 
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il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)7, tra Equitalia e il partner tecnologico 

SOGEI; 

• le informazioni funzionali alla verifica degli inadempimenti dei contribuenti, che 

consente alle Pubbliche Amministrazioni di controllare8, prima di pagare le somme 

al beneficiario, se quest’ultimo  è inadempiente all'obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di uno o più atti della riscossione e, in caso affermativo, di segnalare 

la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini 

dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il servizio, 

erogato in modalità on line, mediante l’accesso all’area riservata del portale 

Consip9, rende possibile il controllo massivo su più soggetti attraverso la 

trasmissione, da parte delle Amministrazioni, di flussi informativi, predisposti 

secondo un formato e tracciato standard, contenenti i dati dei beneficiari dei 

pagamenti da sottoporre a verifica.  

 

2. Allineamento delle banche dati di Agenzia delle entrate, INPS ed Equitalia  

 

L'attività di allineamento delle banche dati di Equitalia con quelle dell'Agenzia delle 

Entrate e dell’INPS è ritenuta strategica per massimizzare l’efficacia del processo di 

riscossione. 

Prima per importanza è l’iniziativa, che coinvolge entrambi gli Enti citati, volta 

all’allineamento tempestivo delle informazioni anagrafiche, validate e certificate, 

necessarie per il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento e dei 

successivi atti di riscossione, dalla quale scaturisce il buon fine dell’azione di 

recupero. A tal fine è stato realizzato un nuovo servizio interoperabile che consente: 

• da un lato di effettuare, in forma automatizzata, lo scambio massivo di dati tra 

applicazioni; 

• dall’altro, di aumentare il numero di informazioni rese disponibili a Equitalia 

soprattutto da parte dell’Anagrafe Tributaria (domicilio fiscale - domicilio eletto).  

Inoltre, in relazione alle nuove disposizioni di legge  relative alla notifica tramite 

                                                           
7 

Composto dall’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le 

infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi integrati mediante regole e servizi 

condivisi. 
8 

Art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73. 
9 

www.acquistinretepa.it. 
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PEC10, il processo di allineamento delle informazioni anagrafiche è stato 

ulteriormente implementato con la realizzazione di un servizio applicativo che, in 

funzione delle diverse categorie di contribuenti, acquisisce le informazioni sia 

dall’Anagrafe Tributaria, sia dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata (INI-PEC), quest’ultimo per il tramite di Infocamere. Più in dettaglio le 

informazioni  attualmente disponibili sono: 

• l’ultimo domicilio fiscale;  

• l’ultimo domicilio fiscale inserito o confermato dal Comune; 

• l’ultimo domicilio fiscale dell’eventuale legale rappresentante  delle persone  

fisiche; 

• le eventuali informazioni relative all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(A.I.R.E.); 

• la residenza estera; 

• l’eventuale domicilio eletto per la notifica degli atti;  

• l’eventuale decesso delle persone fisiche; 

• le informazioni sullo stato giuridico delle imprese (liquidazione, procedura 

concorsuale, cancellazione); 

• la sede legale delle persone giuridiche e il domicilio fiscale del  rappresentante 

legale; 

• i dati relativi agli indirizzi di Posta elettronica certificata (PEC) delle imprese 

individuali o costituite in forma societaria; 

• i dati relativi agli indirizzi di Posta elettronica certificata (PEC) dei professionisti 

iscritti  in  albi o elenchi presenti nella banca dati INI-PEC. 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate all’integrazione tra le banche dati di Equitalia con 

quelle dell’Agenzia delle Entrate e al progressivo allineamento delle medesime, 

rientrano quelle realizzate in cooperazione applicativa. Quest’ultima attiene alla 

capacità di uno o più sistemi informativi di avvalersi, nel corso del processo 

elaborativo, di un’informazione prodotta da un’altra applicazione, attraverso 

l’interscambio automatico di informazioni con altri sistemi (ovvero attraverso 

l'interoperabilità dei sistemi informativi sottostanti).  Detto in altri termini, si tratta della 

possibilità per l’utente di un’applicazione di accedere alle informazioni provenienti da 

altre basi dati o sistemi in modo del tutto trasparente. 

                                                           
10 

D.Lgs. n. 159/2015. 
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In particolare: 

• con riferimento alla gestione del contenzioso , è stata  completata la prima fase 

realizzativa volta ad automatizzare lo scambio di informazioni necessarie per la 

massima coordinazione con l’Agenzia delle Entrate in fase di predisposizione 

delle difese in giudizio nelle controversie relative alle entrate iscritte a ruolo dalla 

stessa Agenzia e allo scambio degli esiti di giudizio. In tal modo, potranno 

essere conseguiti significativi risultati in termini di efficienza (eliminazione delle 

operazioni manuali di allineamento, tempestività dello scambio delle informazioni 

e miglioramento della qualità dei dati trattati) in tutti i procedimenti nei quali 

l’Agenzia delle Entrate ed  Equitalia sono parti;  

• con riferimento alla gestione delle istanze di sospensione legale della 

riscossione  contemplate dalla legge di stabilità per il 201311 verrà avviata, a 

fine luglio, la sperimentazione operativa di nuove modalità di trasmissione delle 

medesime da parte dell’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate. Si 

tratta delle dichiarazioni che il debitore può presentare all’agente della 

riscossione, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica di un atto 

della procedura di riscossione, per segnalare che gli atti emessi dall'ente 

creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di 

pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:  

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data 

antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;  

b)  un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;  

c) una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;  

d) una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che abbia annullato in 

tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale 

l’agente della riscossione non ha preso parte;  

e)  un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data 

antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. 

All’atto della presentazione dell’istanza la riscossione è automaticamente sospesa. 

Al momento, tali istanze vengono trasmesse all’Agenzia mediante posta elettronica, 

ma, entro fine luglio, sarà avviata la sperimentazione per renderle disponibili in 

cooperazione applicativa, riducendo significativamente i relativi tempi di lavorazione, 

in modo da definire prontamente la  posizione dei debitori interessati.  
                                                           
11 

Legge n. 228/2012. 
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In coerenza e continuità con le iniziative accennate e al fine di assicurare una effettiva 

ed efficace gestione integrata delle banche dati del SIF, garantendo il massimo 

allineamento tra le Amministrazioni coinvolte, anche Equitalia sta collaborando 

attraverso la definizione del catalogo dei  servizi per rendere disponibili agli Enti aventi 

diritto i dati necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, in modo da valorizzare 

le sinergie tecniche ed operative tra i soggetti della fiscalità, permettendo di 

aumentare  il grado di condivisione delle informazioni, di evitare duplicazioni delle 

medesime e di ridurre le tempistiche di messa a disposizione dei dati 

all’Amministrazione richiedente. 

Inoltre, ferma la necessità di rendere fruibili alle società del Gruppo Equitalia, le 

informazioni, anche in forma massiva, relative alle consistenze e alle movimentazioni 

dei rapporti finanziari presenti nell’Archivio relativo (ARF – Archivio dei Rapporti 

Finanziari), è in corso di analisi ogni possibile soluzione per superare gli ostacoli che 

impediscono, al momento, di estendere anche all’attività di riscossione l’accesso alle 

suddette ulteriori informazioni e di allineare Equitalia. Ciò permetterebbe, come ho 

sottolineato anche in altre occasioni, di:  

• massimizzare, attraverso  il  necessario bilanciamento tra le esigenze di gettito 

degli enti creditori e la garanzia del diritto alla privacy, l’efficacia dell’azione di 

riscossione evitando di esperire attività improduttive (con risparmio dei relativi 

costi) o eccessivamente invasive a danno dei contribuenti, che – allo stato – 

subiscono l’azione ad ampio raggio degli agenti della riscossione. Ciò per 

evitare che proprio l’esigenza di protezione dei dati personali rischi, 

paradossalmente, di penalizzare lo stesso debitore, costretto a subire 

contemporaneamente più pignoramenti, esperiti dall’agente della riscossione 

nel tentativo di rintracciare eventuali saldi attivi, in assenza di notizie puntuali 

anche semplicemente sulla relativa capienza; 

• efficientare, tramite acquisizione delle informazioni in forma massiva, l’attuale 

processo di acquisizione dei dati (accesso puntuale dell’operatore alla banca 

dati per ogni singolo codice fiscale). 

 

3. Dematerializzazione dei processi di affidamento dei crediti e dei relativi 

provvedimenti modificativi 

 

L’ampia diffusione dei servizi per l’informatizzazione delle procedure amministrative di 
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riscossione realizzati per gli enti creditori “non telematici” (ossia gli Enti creditori che, a 

differenza dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali, si avvalgono di 

Equitalia non solo per la riscossione, ma anche per la fase di informatizzazione delle 

minute di ruolo cartacee) ha consentito, nel periodo 2008-2016, di ridurre 

significativamente la trasmissione, in forma cartacea, a Equitalia, degli elenchi dei 

debitori e dei provvedimenti modificativi degli importi dovuti dagli stessi (per esempio, 

sgravi, sospensioni, ecc.). 

In particolare, per quanto attiene agli elenchi dei debitori, si è passati dal 60% delle 

lavorazioni cartacee effettuate nel 2008 al 2,4% di quelle effettuate nel 2015;  per 

quanto riguarda i citati provvedimenti modificativi del credito, la lavorazione cartacea, 

che nel 2008 rappresentava il 29%  è scesa, nel 2015, allo 0,01%. 

La  tendenza registrata trova ulteriore conferma nei dati dei primi mesi del 2016, 

relativi sia agli elenchi dei debitori, sia ai provvedimenti modificativi del credito, che 

vedono, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, una ulteriore 

riduzione della “carta” in misura, in entrambi i casi, pari al  50%. 

Si tratta di risultati raggiunti grazie al costante impegno profuso per la 

sensibilizzazione degli enti creditori all’utilizzo di procedure informatiche messe a 

disposizione gratuitamente da Equitalia allo scopo di ottimizzare l’intero processo di 

riscossione. Tali procedure informatiche, erogate in modalità on line agli enti creditori, 

tramite il sito Equitalia, riguardano nello specifico: 

• la predisposizione e trasmissione ad Equitalia dei crediti da riscuotere e dei 

relativi provvedimenti modificativi;   

• l’apposizione, mediante firma digitale, del visto di esecutorietà sui ruoli di 

propria competenza, da parte dell’ente creditore;  

• la messa a disposizione agli enti, in sostituzione della documentazione 

cartacea o del supporto CD-ROM, dei flussi informativi attinenti alle attività di 

riscossione (Stato della riscossione, Conti di Gestione). 

Alcuni Enti non telematici, benché oramai automatizzati, continuano, tuttavia, a 

ricorrere, seppure in forma residuale, al cartaceo ed è, pertanto, da valutare 

l’opportunità di un intervento normativo che neutralizzi progressivamente, ma 

definitivamente, queste forme di resistenza ancora presenti.   
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4. Fase di formazione del ruolo: atti e provvedimen ti antecedenti 

 

Per rispondere al quesito reputo utile una breve introduzione volta a inquadrare la 

normativa di riferimento. 

L’attività dell’agente della riscossione prende avvio con l’affidamento, da parte 

dell’ente impositore, dei crediti da riscuotere. Può trattarsi di: 

• un ruolo; 

• un accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate12; 

• un accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Dogane13; 

• un avviso di addebito emesso dall’INPS14. 

Gli elementi che gli enti creditori portano a conoscenza dell’agente della riscossione ai 

fini della successiva attività di recupero sono previsti dalla legge. In particolare:  

• nel caso in cui il credito venga  iscritto a ruolo , tali elementi sono specificati dall’art. 

12 del D.P.R. n. 602/ 1973 e dal decreto ministeriale n. 321/1999. I ruoli contengono, 

pertanto, l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo15, del codice fiscale e 

dei dati anagrafici dei debitori, del codice di ogni componente del credito (vale a dire 

del cosiddetto articolo di ruolo), del codice dell’ambito, dell’anno o del periodo di 

riferimento del credito, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi 

iscritti a ruolo, dell’eventuale numero di rate in cui il ruolo deve essere riscosso, della 

data di consegna all’agente della riscossione, dell’indicazione sintetica degli elementi 

sulla cui base è stata effettuata l’iscrizione a ruolo e, nel caso in cui l’iscrizione a ruolo 

consegua a un atto precedentemente notificato, degli estremi di tale atto e della 

relativa data di notifica. Sulla base di tali elementi l’agente della riscossione procede 

alla redazione della cartella di pagamento e alla notifica della stessa; 

• nel caso in cui il credito derivi da avvisi di acce rtamento esecutivi , invece, il 

contenuto della pretesa viene portato a conoscenza del debitore dall’Agenzia delle 

Entrate o dall’Agenzia delle Dogane. L’atto di accertamento contiene l'intimazione ad 

adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli 

importi indicati. Tali atti devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 

trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste 

è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata; 
                                                           
12

 Art. 29 del Decreto legge  n. 78/2010. 
13

 Art. 9 del Decreto legge n. 16/2012. 
14

 Art. 30 del Decreto legge n. 78/2010. 
15

 Ordinari e straordinari. 
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• nel caso in cui il credito derivi dagli avvisi di a ddebito emessi e notificati 

dall’INPS , questi ultimi  devono contenere a pena di nullità: il codice fiscale del 

soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del 

credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti, 

nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio 

fiscale presente nell'Anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. Tali avvisi 

devono, altresì, contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli 

importi negli stessi indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nonché 

l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione procederà a 

espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la 

riscossione a mezzo ruolo.  

Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi  e agli avvisi di addebito  la 

relazione è, nell’immediato,  tra il debitore e l’ente titolare del credito: è l’ente, infatti, a 

notificare una pretesa che acquista esecutività con il decorso del tempo previsto dalla 

legge. Non c’è alcun intervento dell’agente della riscossione. Quindi, è lo stesso ente 

a farsi carico dell’eventuale esigenza informativa aggiuntiva di cui il debitore dovesse 

avere necessità. 

Nel caso di iscrizione a ruolo , la situazione è diversa e  più complessa. 

Infatti, il ruolo (e la successiva cartella di pagamento) può riferirsi (e, in genere, si 

riferisce) a pretese (accertamenti posti in essere da soggetti diversi dall’Agenzia delle 

Entrate, verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada, ecc.) portate 

dall’ente creditore a conoscenza del debitore, anche anni prima della notifica della 

cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, che diventa, però, il 

diretto interlocutore del cittadino. 

È evidente, allora, che la possibilità di indicare negli atti della riscossione il maggior 

numero di informazioni relative alla pretesa sottostante all’iscrizione a ruolo, potrebbe 

costituire un elemento di semplificazione nei rapporti con il debitore, cui verrebbe 

consentito l’effettivo ed agevole controllo della fondatezza e dell’esigibilità della 

richiesta di pagamento avanzata da Equitalia per conto dell’ente creditore. 

Come ho evidenziato in precedenza, i dati di cui l’agente della riscossione dispone 

sono analiticamente individuati dalla normativa di settore e, spesso, non risultano 

sufficienti a soddisfare tutte le esigenze conoscitive dei debitori, soprattutto in 

relazione alla notifica degli atti propedeutici alla formazione del ruolo. Ciò, con 

particolare riguardo agli enti locali che non sempre riportano nei ruoli informazioni 



10 Roma, 22 giugno 2016 

 

 

sufficientemente circostanziate  per la comprensione dei motivi per i quali è richiesto il 

pagamento.  

Occorrerebbe, pertanto, introdurre una disposizione che stabilisca che i carichi affidati 

agli agenti della riscossione contengano, necessariamente, anche l’indicazione 

dell’atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi, interruttivi della 

prescrizione, nonché delle rispettive date di notifica. 

 

5.  Ostacoli tecnici alla verifica diretta delle is tanze di sospensione legale della 

riscossione  

 

Gli ostacoli tecnici che impediscono a Equitalia di verificare in tempo reale le istanze 

dei contribuenti che eccepiscono la fondatezza della pretesa debitoria e richiedono la 

sospensione legale della riscossione, dipendono anche dall’assenza di 

un’infrastruttura tecnologica comune, a livello nazionale, che consenta: 

• agli Enti, di rendere prontamente disponibili le informazioni relative sia alle fasi 

antecedenti all’iscrizione a ruolo (per esempio, pagamenti già effettuati prima 

della consegna del carico), sia a quelle successive (come nel caso di una 

sentenza emessa in un giudizio in cui l’agente della riscossione non è stato 

parte); 

• a Equitalia, di utilizzare le suddette informazioni per interrompere 

tempestivamente le procedure di riscossione.  

Se Equitalia potesse fruire della predetta infrastruttura, comune a tutti gli enti 

creditori, anche esterni al SIF, potrebbe verificare direttamente e immediatamente le 

istanze del debitore, favorendo la sollecita definizione delle pendenze con il cittadino 

richiedente.  

Non in tutti i casi, però, la sola interoperabilità delle banche dati in cui sono annotate 

le vicende del credito (dalla nascita alla consegna all’agente della riscossione) e, 

quindi, la pronta conoscenza, da parte di Equitalia, delle informazioni aggiuntive  non 

presenti nei flussi di affidamento dei crediti, può ritenersi risolutiva. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, alle banche dati relative ai pagamenti effettuati direttamente all’ente 

creditore nella fase antecedente alla consegna del ruolo. L’accesso alle medesime, 

infatti, potrebbe non consentire comunque all’agente della riscossione di abbinare il 

pagamento alla pretesa originaria e all’atto con il quale la stessa è stata avanzata, 

essendo necessarie operazioni di riconciliazione che solo l’ente creditore è in grado 



11 Roma, 22 giugno 2016 

 

 

di effettuare. Si pensi, ancora, alle ipotesi in cui vengano eccepite ragioni di 

decadenza dal potere di iscrivere a ruolo la pretesa creditoria, che richiedono 

particolari approfondimenti riservati  allo stesso Ente.  

 

6. ARCO: informazioni disponibili in Anagrafe Tribu taria 

 

L’applicativo ARCO (Ausilio Riscossione Coattiva) è stato realizzato dall’Agenzia 

delle Entrate per fornire agli agenti della riscossione le informazioni, presenti in 

Anagrafe tributaria, necessarie a indirizzare, nell’ambito dell’attività di riscossione, le 

azioni  cautelari ed esecutive. Dette informazioni riguardano sia quelle relative alle 

possidenze (catasto terreni e fabbricati, veicoli), sia quelle che consentono 

d’individuare  eventuali rapporti economici da  utilizzare nelle azioni di recupero  dei 

crediti affidati dagli Enti (rapporti economici, dati dell’ufficio del registro). 

L’applicativo, che si sostanzia in una “interfaccia utente” volta a  consentire  lo 

scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, permette, oggi, a Equitalia di fruire di un 

set di informazioni più contenuto rispetto a quelle che sono nella disponibilità della 

stessa Agenzia. 

Infatti, la norma che autorizza l’accesso di Equitalia ai suddetti dati16 rinvia a un 

decreto l’individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio dell’accesso, 

nonché delle cautele a tutela della riservatezza dei debitori, prevedendo a tal fine la 

partecipazione del Garante della Privacy. Attualmente il D.M. 16 novembre 2000 

individua e circoscrive  il perimetro delle informazioni accessibili.        

 

7. Banche dati dei Servizi di pubblicità immobiliar e 

 

Una maggiore integrazione con le banche dati dei Servizi di pubblicità immobiliare 

consentirebbe di  potenziare la fase di acquisizione telematica delle visure ipocatastali 

e  rendere più veloce l’intero processo di iscrizione ipotecaria e di espropriazione 

immobiliare. 

Le esigenze dell’agente della riscossione sono determinate da grandi volumi di 

posizioni da lavorare e dalla necessità di raggiungere un livello di affidabilità 

dell’informazione estremamente elevato.  

Tutte le attività volte al recupero dei crediti affidati in riscossione presuppongono la 
                                                           
16

 Art.18 del D.Lgs. n. 112/1999. 
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presenza del codice fiscale, quale chiave per l’accesso e lo scambio di informazioni 

fra banche dati. 

In tale contesto, con riguardo alla banca dati catastale utilizzata per le verifiche delle 

possidenze, è già in essere un sistema di interrogazione automatizzato, sviluppato 

sulla base del codice fiscale, che consente di colloquiare celermente con i servizi di 

pubblicità immobiliare. 

Per l’accesso alle informazioni di conservatoria, in forma telematica e massiva sulla 

base del codice fiscale, che presentano profili di maggior complessità e completezza 

(esempio, ricostruzione della cronologia delle note di trascrizione e dei relativi effetti), 

le attività di analisi per implementare la soluzione, faranno parte delle nuove iniziativa 

da avviare. 

 

8. Cooperazione applicativa con il Pubblico registr o automobilistico 

 

Sono in corso  di completamento le attività di analisi della piattaforma che permetterà 

l’accesso alla base dati del Pubblico Registro Automobilistico direttamente dalle 

postazioni di Equitalia. La nuova piattaforma applicativa abiliterà Equitalia, attraverso il 

colloquio in cooperazione applicativa, a interagire direttamente con i sistemi del 

Pubblico Registro Automobilistico sospendendo o cancellandolo il fermo 

amministrativo nei casi in cui il contribuente abbia, rispettivamente, ottenuto una 

rateizzazione del debito o effettuato il pagamento di quanto dovuto. Tale progetto 

consentirà di attivare in tempo reale le annotazioni di aggiornamento e sarà anche 

integrato con la possibilità di operare, a seguito dell’eventuale decadenza dalla 

rateizzazione, le annotazioni di revoca delle sospensioni precedentemente concesse. 

 

 

 

9. I risparmi IT realizzati nel corso del triennio grazie alla collaborazione con SOGEI 

 

Con riferimento al rapporto di collaborazione tra Equitalia e il partner tecnologico 

SOGEI inerente allo scambio informativo con l'Agenzia delle Entrate e con gli enti 

creditori appartenenti al SIF, è stato avviato un percorso volto a ottimizzare l’utilizzo 

delle risorse attraverso la realizzazione di interventi finalizzati al costante 
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contenimento della spesa.  

Tali interventi hanno determinato, nell’arco del triennio 2013-2015, un significativo 

risparmio dei costi operativi connessi alla capacità elaborativa e, più in generale, ai 

servizi di conduzione dei sistemi Equitalia, grazie alla maggiore efficienza resa 

possibile dall’unificazione dei sistemi informativi di Gruppo, dalla riorganizzazione 

societaria e dalla collaborazione con SOGEI. 

In particolare, i risparmi di costi operativi verso SOGEI, realizzati nel corso del triennio 

di riferimento, ammontano, su base annua a circa 11,1 milioni di euro, passando da 

una spesa di 37,5 milioni di euro nell’anno 2012, a una spesa di 26,4 milioni di euro 

nel 2015.  

Tale riduzione risulta ancora più significativa, in quanto inserita in un contesto di 

crescente incremento dei servizi erogati agli agenti della riscossione, agli Enti ed ai 

contribuenti. 

 

 


