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Illustri Presidenti, 

illustri Deputati,  

desidero innanzitutto ringraziare le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della 

Camera per questo invito che mi offre la possibilità di esporre alcune 

considerazioni in merito al Disegno di legge n. 4110, di conversione del Decreto 

legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e 

per il finanziamento di esigenze indifferibili e al contesto generale nel quale lo 

stesso si inserisce. 

 

1. LA SOPPRESSIONE DI EQUITALIA 

1.1. Le ragioni dell’intervento 

Il Decreto legge in esame rappresenta una ulteriore spinta al completamento 

del processo di riorganizzazione del settore della riscossione partito nel 2006. 

Essa comporterà non solo il superamento del modello Equitalia come società 

per azioni, con lo scioglimento della stessa e l’istituzione dell’ente pubblico 

economico Agenzia delle entrate – Riscossione, ma aiuterà anche l’intera filiera 

tributaria e fiscale a raggiungere unicità decisionale e una più efficace 

funzionalità organizzativa. Ne deriverà un modello in grado di razionalizzare e 

perfezionare gli interventi mirati sul terreno della riscossione, mediante la 

riduzione e semplificazione degli adempimenti per la platea dei contribuenti. 

Questo percorso può essere accompagnato da una maggiore razionalizzazione 

delle risorse, superando alcune frammentazioni o duplicazioni di competenze 

attraverso un rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti operanti 

nell’amministrazione fiscale. 

Già con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, il tradizionale modello di ufficio 

ministeriale, volto principalmente all’accertamento delle entrate, si è 

progressivamente evoluto verso quello di un ufficio che presta anche servizi al 

contribuente, per favorirne l’adempimento spontaneo. Si tratta di una tendenza 

che trova conferma nelle indicazioni degli organismi internazionali e negli 
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esempi di molti paesi e che anche in Italia sta ricevendo un crescente riscontro, 

attestata dall’introduzione della dichiarazione precompilata, dall’avvio di un 

sistema di fatturazione elettronica e dall’introduzione di prassi come quella 

dell’adempimento cooperativo. La riscossione, affiancata a tali attività (servizi e 

accertamento) e amministrata dal medesimo vertice, si può avvantaggiare di 

economie di scala, di comunicazioni più tempestive e del ricorso a un’unica e 

identica base informativa, che evita l’esperimento di procedure già in partenza 

infruttuose; al tempo stesso, restando – come si vedrà – distinta da esse, 

fornendo il riscontro concreto e oggettivo della bontà dell’operato dell’intera 

filiera tributaria.  

Sotto altro profilo, inoltre, si riallinea l’Italia al modello dei principali paesi 

europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna), un modello monistico di 

gestione diretta nel quale “non si registra alcuna frattura tra soggetto incaricato 

della riscossione e soggetto titolare del credito”1; agenti della riscossione distinti 

compaiono solo a livello locale in Spagna e con un ruolo limitato in Gran 

Bretagna2. Anche negli USA, l’ente accertatore, l’Internal Revenue Service, 

svolge funzioni di riscossione dei tributi federali.  

Pertanto, il Legislatore sta compiendo alcuni rilevanti passi nelle direzioni 

auspicate dai recenti rapporti dell’OCSE e del FMI sull’amministrazione fiscale 

italiana. Si avvia un processo di semplificazione del sistema italiano, definito “a 

matrice”3 e formato dagli 8 soggetti (Dipartimento delle finanze, Agenzia delle 

entrate, Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Equitalia, 

INPS, Sogei e Sose) che amministrano imposte e contributi a livello centrale4.  

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che nel Rapporto OCSE è raccomandata 

l’istituzione di “una funzione di riscossione dei crediti fiscali all'interno 

dell’Agenzia delle entrate, responsabile di tutti gli aspetti di riscossione coattiva 

del credito fiscale”.  

                                            
1
  Fondazione Bruno Visentini e CERADI-LUISS, La riscossione in Italia, Germania, Spagna, 
Francia e Regno Unito: un’analisi comparata, 2015, pag. 39-40.  

2
 OECD 2015, pag. 20. 

3
 OECD 2015, pag. 20. 

4
 Sistema che costituisce un unicum a livello internazionale. Cfr. OECD, Tax Administration 

2015. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, 
2015, pag. 28. 
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Analogamente, secondo il Rapporto FMI “un unico ente con un insieme di 

responsabilità dell’intero processo in termini di assistenza, accertamento 

fiscale, controlli e riscossione coattiva è ottimale per favorire una gamma 

completa di approcci coordinati per la gestione della compliance agli obblighi 

fiscali”. 

Infine, risulta positiva la volontà del superamento del modello SpA, che non 

sarebbe stato a lungo sostenibile. Se l’obiettivo del sistema fiscale è migliorare 

l’adempimento spontaneo dei contribuenti, al crescere dell’efficienza del 

sistema, il contribuente sarà indotto a pagare direttamente agli enti creditori, 

evitando l’intervento di Equitalia. Ciò, avrebbe fatto correre il rischio, a sua volta 

di determinare l’accumularsi nel portafoglio di Equitalia di crediti di difficile, se 

non impossibile, riscossione, in quanto relativi a contribuenti oggettivamente 

impossibilitati a pagare; ne deriverebbe una flessione dei compensi per l’attività 

svolta e quindi la progressiva compromissione dell’equilibrio di bilancio di una 

società per azioni. 

 

1.2. Le risorse umane  

1.2.1. La selezione 

Il comma 9 dell’art. 1 del Decreto legge n. 193/2016 riguarda il personale 

dipendente del gruppo Equitalia. Si ritiene opportuno ricordare come dal 1° 

ottobre 2006, il sistema della riscossione nazionale è passato sotto il controllo 

pubblico con il trasferimento ope legis di tutte le risorse, avendone riconosciuto 

la specificità e la infungibilità delle relative competenze. In coerenza con tale 

nuovo assetto di stampo pubblicistico, dalla sua costituzione Equitalia ha 

sempre selezionato e assunto tutti i dipendenti reperiti dall’esterno previo 

superamento di specifiche procedure di selezione, improntate ai principi di 

pubblicità, trasparenza e imparzialità. 

Tale personale è stato pertanto già sottoposto a un articolato iter selettivo 

strutturato secondo i criteri richiamati dal Dl n. 193/2016. Questi sono stati il 

costante punto di riferimento di tutte le direttive che hanno finora disciplinato 

(anche per i contratti a termine) la procedura di reclutamento e assunzione del 
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personale. In particolare, la procedura di selezione del personale – valida per le 

assunzioni effettuate per tutte le categorie professionali (impiegati, quadri 

direttivi e dirigenti) – ha sempre previsto la definizione di un profilo del 

candidato con indicazione del ruolo e delle mansioni, nonché dei requisiti 

richiesti. Secondo la procedura di Equitalia, il profilo richiesto è riportato in un 

avviso pubblicato anche sul sito istituzionale e la prima fase di preselezione è 

affidata ad una società esterna, che, dopo lo screening dei curricula e un 

colloquio svolto con i candidati più in linea con le esigenze aziendali, attribuisce 

punteggi relativi alle competenze possedute, al potenziale di sviluppo e alle 

qualità relazionali e motivazionali, individuando così una rosa di candidati per 

ogni posizione richiesta. Nella seconda fase, tali candidature, ritenute dalla 

società esterna idonee al ruolo, sono sottoposte ad una successiva valutazione 

aziendale sulla base di un ulteriore colloquio individuale (più spiccatamente 

orientato sulle competenze tecniche), effettuato dal responsabile della struttura 

interessata, coadiuvato ove necessario dal responsabile delle risorse umane. In 

alcuni casi, poi, come per il conferimento della qualifica di ufficiale della 

riscossione, sono state sostenute apposite prove di abilitazione all’esercizio 

(Legge n. 56/1951). 

Ciò premesso, con specifico riferimento alla norma in commento e alla 

“procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità”, si evidenzia come una “selezione” 

improntata ai suddetti criteri, si configurerebbe come ripetitiva, rispetto a quanto 

già effettuato all’atto delle assunzioni, e rischierebbe di essere addirittura 

incoerente rispetto alla ratio complessiva dell’intervento, che punta a garantire 

una piena continuità del servizio di riscossione attraverso le risorse attualmente 

dedicate a tal fine. 

Nei suoi dieci anni di attività, il gruppo Equitalia ha riscosso complessivamente 

oltre 70 miliardi di euro destinati all’Agenzia delle entrate, all’INPS e alle casse 

di migliaia di enti e di Comuni che si avvalgono dei nostri servizi di riscossione, 

e con una diminuzione del costo per euro riscosso da 0,331 del 2005 a 0,12 del 

2015. 
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Risulta invece più coerente e praticabile un’operazione di verifica trasparente 

delle competenze possedute e delle esperienze maturate dalle risorse umane 

impiegate a tempo indeterminato in Equitalia SpA e in Equitalia Servizi di 

riscossione, attraverso una ricognizione volta alla loro più idonea riallocazione 

nel modello organizzativo della nuova Agenzia delle entrate – Riscossione, che 

ne assicuri la valorizzazione e le singole professionalità. 

In coerenza con le previsioni del comma 9 che prevedono il trasferimento del 

personale delle predette società all’ente, senza soluzione di continuità, sarebbe 

opportuno che la norma richiami non solo il primo e il terzo comma dell’art. 

2112 del codice civile, ma anche il quarto comma laddove chiarisce che il 

trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. 

A tal proposito, ai fini del trasferimento nel nuovo ente, dovrà essere 

considerato oltre al personale a tempo indeterminato, anche il personale già 

assunto a tempo determinato (4 unità), di cui 3 in ottemperanza alle previsioni 

normative in materia di assunzioni di lavoratori iscritti alle categorie protette 

(Legge n. 68/1999).  

 

1.2.2. Il Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali 

Buona parte dei dipendenti del gruppo Equitalia (con la sola esclusione di quelli 

in forza presso Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA) è iscritta al “Fondo di 

previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari del servizio di 

riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici”, 

istituito presso l’INPS sotto forma di gestione autonoma, e disciplinato dalla 

Legge n. 377/1958, così come modificata dalla Legge n. 587/1971 ed 

espressamente richiamata dal Dl n. 203/2005 che ha istituito Equitalia SpA.  

Il Fondo speciale in argomento, integrativo dell’assicurazione generale 

obbligatoria (A.G.O.), è alimentato con una contribuzione obbligatoria nella 

percentuale complessiva del 5,5% delle retribuzioni, di cui il 3,3% a carico 

dell’azienda e il 2,2% a carico lavoratori, cui si aggiunge il versamento della 

quota relativa al trattamento di fine rapporto.  
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La costituzione dell’ente pubblico economico nel quale confluiranno le società di 

riscossione del gruppo rende necessario affrontare e dare soluzione 

all’argomento in coerenza con le evoluzioni del quadro legislativo in materia 

previdenziale. 

Infine, è utile ricordare che il gruppo Equitalia ha potuto usufruire negli anni 

delle prestazioni a sostegno del reddito erogate sulla base del D.M. n. 

375/2003, scaduto a gennaio del 2014, che ha costituito sostanzialmente l’unico 

ammortizzatore sociale per la gestione delle tensioni occupazionali, non 

beneficiando il nostro settore dello strumento della cassa integrazione 

guadagni.  

Il Fondo è stato successivamente adeguato alle norme introdotte dalla Legge n. 

92/2012 (c.d. “legge Fornero”) e dal D.Lgs. n. 148/20155.  

Alla luce della costituzione del nuovo ente pubblico economico è opportuno 

mantenere la possibilità per il nuovo soggetto giuridico di fare ricorso ai 

trattamenti erogati dal Fondo suddetto, in coerenza con le disposizioni 

introdotte con la legge Fornero.  

 

1.3. Rappresentanza in giudizio dell’ente 

Con riferimento alle disposizioni riguardanti il patrocinio del nuovo ente Agenzia 

delle entrate – Riscossione, si fa presente che il “contenzioso esattoriale” è 

fisiologicamente connesso all’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo. 

Infatti, l’incremento del volume di atti di riscossione necessario all’ulteriore 

innalzamento degli incassi determina inevitabilmente dei riflessi in termini di 

contenziosi incardinati nei confronti di Equitalia. 

                                            
5 In sintesi, tale Fondo attualmente provvede: 

 in via ordinaria, al finanziamento di progetti di formazione/riqualificazione delle risorse 
interessate da tensioni occupazionali ovvero al sostegno al reddito dei lavoratori 
interessati da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa (una sorta di CIGO); 

 in via straordinaria, all’erogazione di assegni di sostegno al reddito dei lavoratori 
esodati fino all’accesso ai trattamenti pensionistici. 

Con il D.M. n. 95439 è stato approvato, lo scorso 18 aprile 2016, il nuovo Regolamento del 
Fondo. 
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Il tasso di litigiosità relativo agli atti degli agenti della riscossione è, in termini 

relativi, estremamente contenuto, ma in termini assoluti decisamente rilevante. 

Infatti, nel 2015, Equitalia ha notificato circa 22 milioni di atti impugnabili e i 

ricorsi e gli atti di citazione rivolti contro di essi sono stati circa 187.000; la 

percentuale di impugnazione degli atti di riscossione è stata quindi dello 0,85 

per cento. 

Equitalia – a fronte dei contenziosi annui instaurati contro gli atti di riscossione – 

si avvale del ricorso a professionisti del libero Foro, oltre che - limitatamente al 

contenzioso tributario - di un protocollo d’intesa con l’Agenzia delle entrate, 

operativo da circa un anno e mezzo, nonché dalle risorse interne abilitate 

all’esercizio della professione forense. 

La società, infatti, non dispone delle risorse necessarie alla costituzione di una 

propria avvocatura. 

In tale contesto, Equitalia accoglie con favore il riconoscimento all’Agenzia delle 

entrate – Riscossione dell’autorizzazione ad avvalersi del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato, nella convinzione che l’elevata qualificazione 

professionale degli avvocati dello Stato possa offrire un contributo 

estremamente prezioso al buon esito del proprio contenzioso. 

Tuttavia, l’Avvocatura dello Stato non potrebbe assumere il patrocinio del nuovo 

ente nei frequenti casi di conflitto di interessi tra lo stesso e le altre 

amministrazioni, vale a dire in tutte le controversie esattoriali connesse con 

l’inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, che possono vedere contrapposti 

l’agente della riscossione e la pubblica amministrazione titolare del credito. 

Occorre altresì valutare se l’assistenza della sola Avvocatura dello Stato e 

l’utilizzazione dei pochi legali interni di cui Equitalia dispone possano essere 

sufficienti a permettere, da un punto di vista quantitativo, l’assorbimento 

dell’intero contenzioso esattoriale, assicurando la costituzione in giudizio e 

un’efficace e tempestiva gestione degli adempimenti successivi. Ove così non 

fosse, infatti, le somme non recuperate e le spese per soccombenza in giudizio 

potrebbero sopravanzare i prospettati risparmi, derivanti dalla riduzione dei 

costi di assistenza legale legati al ricorso al libero Foro. 
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Per tali ragioni, si potrebbe esaminare l’opportunità di consentire all’ente, per 

tutti quei contenziosi che non possono essere gestiti dall’Avvocatura o dalle 

strutture aziendali interne, di affidare incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio a professionisti del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 

4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha recepito le direttive europee in materia di 

contratti pubblici di lavori servizi e forniture. In tale ipotesi il ricorso 

all’Avvocatura dello Stato non rivestirebbe il carattere dell’esclusività, 

confermando la facoltà dell’ente di avvalersi, sebbene solo in via residuale, di 

professionisti del libero foro, al fine di garantire, in continuità, l’ordinaria 

gestione del contenzioso esattoriale, la cui efficiente gestione è indispensabile 

per il buon esito del servizio pubblico della riscossione. 

Le medesime considerazioni valgono in relazione alle ulteriori controversie che 

potranno coinvolgere l’ente, in materia di diritto civile, penale, amministrativo e 

di diritto del lavoro, non direttamente afferenti all’attività di riscossione, di gran 

lunga meno numerose, ma non meno rilevanti sotto il profilo delle eventuali 

conseguenze negative di una non adeguata e tempestiva gestione. 

 

1.4. Governance e partecipazioni 

Nel quadro della complessiva riorganizzazione del sistema nazionale della 

riscossione, il comma 3 dell’art. 1 prevede, tra l’altro, l’attribuzione del potere di 

indirizzo e vigilanza sull’attività dell’ente pubblico economico al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in aggiunta a quello che il Ministero stesso già 

esercita nei confronti dell’Agenzia delle entrate.  

In tal senso il comma 13 introduce lo strumento dell’atto aggiuntivo alla 

convenzione triennale stipulata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

Agenzia delle entrate per regolamentare il rapporto tra Ministero vigilante ed 

ente pubblico economico vigilato, che dovrà meglio precisare la funzione di 

monitoraggio dell’Agenzia delle entrate. 

Rispetto a questo scenario si ricorda che l’art. 1, comma 531 e seguenti, della 

Legge n. 228/2012 ha previsto l’istituzione del “Comitato di indirizzo e verifica 

dell’attività di riscossione mediante ruolo” (insediatosi a seguito del decreto del 
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Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 aprile 2016). Il Comitato elabora 

annualmente criteri per l’individuazione delle categorie dei crediti oggetto di 

recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e 

selettivo dell'azione di riscossione, nonché i criteri di controllo dell'attività svolta 

sulla base delle indicazioni impartite. 

Ciò posto, dovranno essere individuate forme di collegamento tra le attività di 

indirizzo e vigilanza attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

quelle svolte dal Comitato per garantire la massima efficacia dell’azione di 

riscossione, in coerenza altresì con l’attività di monitoraggio attribuita 

all’Agenzia delle entrate.  

Per ciò che riguarda le altre società partecipate del gruppo Equitalia, il comma 

11 lettera b) prevede la cessione del pacchetto azionario di Equitalia Giustizia 

SpA, società che gestisce il Fondo unico di giustizia (F.U.G.) e il recupero dei 

crediti di giustizia, che avverrà – diversamente dalle modalità previste dalla 

lettera a) del citato comma – a titolo gratuito da Equitalia SpA al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Si evidenzia inoltre che il servizio di riscossione in Sicilia è attribuito ex lege 

(L.R. n. 19/2005, art. 2, comma 2, e L.R. n. 11/2010, art. 20) alla Regione 

Siciliana, che lo esercita mediante una società di diritto privato “Riscossione 

Sicilia SpA” nella quale detiene la partecipazione di maggioranza. Ai sensi della 

L.R. n. 19/2005 è prevista la partecipazione di minoranza alla predetta società 

da parte dell’Agenzia delle entrate, cui spetta la riscossione delle entrate 

diverse da quelle regionali, come previsto dal Dl n. 203/2005, art. 3, comma 29-

bis. 

Tale partecipazione azionaria di minoranza fino al 2012 è stata detenuta 

dall’Agenzia delle entrate e successivamente è stata ceduta a Equitalia SpA. 

Essa – originariamente pari al 10% e oggi di valore assolutamente residuale per 

effetto delle perdite e successive ricapitalizzazioni sottoscritte dalla sola 

Regione Siciliana – risulta pari allo 0,048% del capitale sociale ed è detenuta 

da Equitalia SpA per conto dell’Agenzia delle entrate.  

Anche in questo nuovo contesto normativo, l’ente pubblico economico non 
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opererà nella Regione Siciliana, dove l’attività di riscossione resta di 

competenza di Riscossione Sicilia SpA. Nell’ambito del riordino del comparto 

della riscossione, non è stata prevista la cessione all’Agenzia delle entrate – 

entro la data di scioglimento delle società del gruppo Equitalia – della 

partecipazione detenuta da Equitalia SpA in Riscossione Sicilia SpA. 

 

1.5. L’approvazione dei bilanci  

Preliminarmente, occorre segnalare che, rispetto alla previsione di cui all’art. 1, 

comma 11, lettera c), con lo scioglimento delle società di riscossione del gruppo 

Equitalia, cesserà l’attività dei relativi organi sociali. Conseguentemente, 

l’approvazione dei bilanci di chiusura delle richiamate società dovrà essere 

effettuata dagli organi societari dell’ente pubblico economico, e in ogni caso 

successivamente al 1° luglio 2017. Ciò in quanto tali bilanci verranno approvati 

entro 120 giorni dalla chiusura del periodo ai sensi dell’art. 2364 del codice 

civile.  

Sempre con riferimento alla citata lettera c), la norma - per consentire la 

corretta rappresentazione civilistica e fiscale delle poste del bilancio di chiusura 

delle società Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA - potrebbe 

confermare la redazione di tale bilancio (nonché di quello precedente al 31 

dicembre 2016) secondo gli schemi indicati dal D.Lgs. n. 136/2015 per gli 

intermediari finanziari che non applicano i principi contabili internazionali IFRS 

(International Financial Reporting Standards), in coerenza e in continuità con le 

previsioni del D.Lgs. n. 87/1992, relative ai conti annuali e ai conti consolidati 

degli istituti finanziari, finora applicati dal gruppo Equitalia. La conferma si rende 

necessaria perché il primo bilancio di esercizio che dovranno approvare le 

Società del gruppo Equitalia dovrà tenere comunque conto della mancata 

inclusione delle stesse società nella formulazione letterale dell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. n. 136/2015, in vigore dal 2016, che sostituisce il D.Lgs. 

n. 87/1992. 

A regime, invece, per i bilanci preventivi e consuntivi del nuovo ente pubblico 

economico, si ritiene opportuna l’esplicita previsione normativa della redazione 
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del bilancio dell’ente secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 139/2015, relativo 

alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di 

capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, tra cui rientrano le Agenzie 

fiscali. 

 

1.6. La remunerazione 

Al comma 5 dell’art. 1, il decreto prevede che lo Statuto dell’Agenzia delle 

entrate – Riscossione stabilirà i “criteri per la determinazione dei corrispettivi 

per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l’equilibrio 

economico-finanziario dell’attività”. Lo Statuto non potrà che confermare 

l’attuale sistema di remunerazione, posto che gli attuali “corrispettivi” sono 

espressamente previsti per legge (da ultimo il D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce che 

agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di 

esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio). Ove invece 

si ritenesse di superare tale sistema di remunerazione si renderebbe 

necessario uno specifico intervento normativo. 

 

1.7. Le anticipazioni di cassa 

L’agente della riscossione è tenuto ad anticipare, per conto degli enti impositori, 

le spese per notifiche e procedure esecutive sostenute nell’esercizio; i relativi 

crediti – per i ruoli non riscossi – sono invece incassati in tempi successivi, con 

le modalità previste dalle norme. Ne deriva il prodursi di un fabbisogno 

finanziario, alla cui formazione concorrono anche le anticipazioni, 

principalmente per sgravi, che Equitalia riconosce annualmente ai contribuenti 

per conto degli enti impositori. Per effetto di tali dinamiche, il gruppo Equitalia 

presenta un indebitamento strutturale verso il sistema bancario.  

Ciò premesso, il comma 6) dell’art. 1 del Dl n. 193/2016 autorizza la nuova 

Agenzia, in quanto ente pubblico, a soddisfare tale fabbisogno finanziario 

ricorrendo all’istituto dell’anticipazione di cassa, erogata dalla banche tesoriere 

dell’ente.  
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Poiché il gruppo Equitalia è già ricompreso, anche ai fini del conteggio del 

debito pubblico, nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche centrali (in 

particolare, fra gli enti produttori di servizi economici), non si ravvedono, nella 

fattispecie in esame modifiche sostanziali agli aggregati di finanza pubblica. 

 

1.8. Razionalizzazione degli strumenti della riscossione 

Con l’art. 3 del Dl n. 193/2016 sono state introdotte misure di razionalizzazione 

della riscossione prevedendo che l’Agenzia delle entrate possa utilizzare le 

banche dati e le informazioni alle quali è già autorizzata ad accedere sulla base 

di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni 

relative alla riscossione nazionale. 

Inoltre, è stata attribuita all’Agenzia delle entrate la possibilità di acquisire le 

informazioni relative ai rapporti di lavoro mediante un accesso diretto, in via 

telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS, in modo da assicurare un 

canale più immediato di accesso alle informazioni, senza la necessità, quindi, di 

richieste puntuali. Coerentemente, tenuto conto del nuovo assetto della 

riscossione nazionale, l’autorizzazione ad accedere e utilizzare gli stessi dati 

per i propri compiti istituzionali è stata espressamente prevista per il nuovo ente 

pubblico economico (Agenzia delle entrate – Riscossione). Si tratta, in ogni 

caso, di informazioni già nella disponibilità di Equitalia ma il cui accesso non è 

agevole e richiede procedure farraginose il tutto a scapito dell’efficienza 

dell’intero processo di riscossione. 

Tali previsioni normative, pertanto, rispondono anche alla necessità di poter 

disporre di informazioni puntuali che consentano una più efficiente ed efficace 

attività di riscossione. 

I positivi effetti delle nuove previsioni si potranno apprezzare, in particolare, 

nelle procedure di pignoramento presso terzi (come per esempio il 

pignoramento del conto corrente o del quinto dello stipendio) che l’agente della 

riscossione è obbligato per legge ad attivare per il recupero del debito e che 

vedono un loro limite nell’impossibilità di disporre delle informazioni, relative alle 

consistenze effettive, dei rapporti intrattenuti dai debitori con gli operatori 
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finanziari. Le informazioni ora disponibili per l’agente della riscossione sono 

infatti limitate all’identificazione dell’operatore finanziario e alla tipologia di 

rapporto e ciò, allo stato attuale, determina:  

 la necessità per Equitalia di pignorare, a esempio, tutti i rapporti di conto 

corrente intrattenuti anche con i diversi istituti di credito;  

 e, per il contribuente, l’indisponibilità di tutti i conti a prescindere 

dall’importo del debito e della presenza su un singolo rapporto della 

somma necessaria per estinguerlo.  

Tutto questo, ha avuto come conseguenza che Equitalia abbia dovuto agire – 

fino a oggi – a “fari spenti” e con modalità inutilmente invasive, ponendo spesso 

in difficoltà i contribuenti incisi e con inutile dispendio di energia e di risorse 

economiche per il gruppo. 

L’accesso alle informazioni sulla consistenza effettiva del rapporto finanziario 

(informazioni peraltro già trasmesse dagli operatori dell’Agenzia delle entrate e 

archiviate nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria) consentirà, inoltre, 

all’agente della riscossione, di razionalizzare le procedure massimizzandone 

l’efficacia e, per i terzi pignorati, di non ricevere e non dover conseguentemente 

gestire, inutili richieste da parte di Equitalia. A tal proposito si sottolinea che le 

procedure di pignoramento sui rapporti finanziari (conti correnti) attualmente 

attivate hanno, per circa l’80%, un esito negativo. Si stima che con l’intervento 

in oggetto si possano ricondurre gli esiti negativi alla percentuale fisiologica del 

20%. 

Inoltre, la diretta acquisizione delle informazioni aggiornate riferite ai rapporti di 

lavoro o di impiego presenti sulle banche dati dell’INPS, prevista dal Dl n. 

193/2016, consentirà l’attivazione mirata dei pignoramenti presso terzi. Si tratta, 

anche in questo caso, di attività che l’agente della riscossione è tenuto ad 

eseguire per legge e che, attualmente, vengono comunque avviate sulla base 

delle informazioni presenti nelle banche dati del sistema ARCO (Ausilio alla 

Riscossione Coattiva) messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

La periodicità di aggiornamento di ARCO non consente però di avere la 
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certezza che si stia agendo con il pignoramento nei confronti, per esempio, del 

terzo che effettivamente intrattiene un rapporto di lavoro con il debitore. Anche 

in questo caso un’informazione tempestivamente aggiornata come quella che si 

può avere interrogando direttamente le basi dati dell’istituto previdenziale 

consente di evitare inutili tentativi nei confronti di terzi che non intrattengono più 

alcun rapporto con il debitore, di migliorare un processo oggi farraginoso e 

massimizzare i risultati della procedura esecutiva. 

Il tema del miglioramento delle attività di riscossione attraverso l’utilizzo 

appropriato delle fonti informative è stato anche recentemente affrontato dalla 

Corte dei Conti nell’ambito dell’indagine svolta sul “Sistema della riscossione 

dei tributi erariali al 2015” (Deliberazione n. 11/2016/G del 24 ottobre 2016) che, 

in coerenza con le indicazioni degli organismi internazionali, ha evidenziato 

l’opportunità di incrementare le sinergie tecniche e operative tra i soggetti 

operanti nel settore della fiscalità. Ciò per consentire, attraverso la massima 

automazione dei processi di lavoro, l’incremento dell’efficacia dell’azione di 

riscossione dovendo operare con un’ampia platea di contribuenti (circa 20 

milioni di codici fiscali/partite IVA debitori al 31 dicembre 2015) e in ogni caso 

ridurre i costi correlati ad attività infruttuose. 

 

2. LA FISCALITA’ LOCALE 

2.1. La situazione attuale: nel 2015 riscossi 885 milioni di euro 

L’art. 2 del Decreto legge interviene sulla disciplina della riscossione delle 

entrate degli enti locali.  

Come già riferito nel corso della recente audizione in Commissione Finanze e 

Tesoro del Senato, dal 2000 al 30 giugno 2016 la percentuale di riscossione 

ottenuta da Equitalia attraverso gli inviti al pagamento (“pre-ruolo”) si attesta al 

77,6%: a fronte di 43,99 miliardi di euro affidati ne sono stati riscossi 34,14 

miliardi di euro.  

Dal 2010, a causa delle incertezze derivanti dal perimetro normativo di 

riferimento, i carichi da riscuotere che sono stati affidati ad Equitalia da parte 
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degli enti locali, si sono significativamente ridotti, soprattutto per quanto 

riguarda i Comuni. Si è infatti passati da 6.161 Comuni che nel 2011 si erano 

avvalsi di Equitalia a 3.622 che si sono avvalsi di Equitalia nel 2015. Lo scorso 

anno il recupero per questi Comuni è stato pari a 885 milioni di euro, di cui 550 

attraverso la riscossione coattiva. 

In termini complessivi per gli enti della fiscalità locale, dal 2010 al 2015, sono 

stati ricossi 7,5 miliardi di euro. 

Dal punto di vista organizzativo è opportuno ricordare che Equitalia (che al 31 

dicembre 2015 è l’esattore di 6.721 enti) si è strutturata in funzione di un 

dialogo unitario con il debitore iscritto a ruolo, quando lo stesso abbia pendenze 

con enti creditori diversi, gravandolo di minori spese e al contempo 

consentendo la realizzazione di economie di scala per l’agente della 

riscossione. 

Tutti i processi aziendali garantiscono quindi la gestione univoca e integrata del 

contribuente attraverso un’organizzazione trasversale.  

Equitalia, infatti, non è organizzata per “rami d’azienda”: tutte le attività (dalla 

notifica della cartella di pagamento all’invio di inviti di pagamento e 

all’assistenza del contribuente allo sportello, fino all’attivazione delle eventuali 

procedure cautelari ed esecutive) sono quindi pianificate e realizzate a partire 

dal codice fiscale del contribuente, a prescindere dal tipo di ente impositore o 

dalla natura del debito da riscuotere. 

Il settore della fiscalità locale attraverso il modello operativo/organizzativo di 

Equitalia si avvale quindi della forte integrazione dei processi produttivi, e 

soprattutto, delle sinergie derivanti dalla gestione unitaria della posizione. I 

“documenti” esattoriali inviati ai contribuenti sono infatti multi-ente: dai preavvisi 

di fermo alle ipoteche e alle stesse rateizzazioni che sono definite sulla base di 

tutte le cartelle a prescindere dall’ente impositore (ogni rata può quindi 

contenere quote di iscrizioni a ruolo dei diversi enti impositori). 
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2.2. Proroga e nuovo assetto normativo 

In questo contesto, le misure adottate prevedono in primo luogo la proroga al 

31 maggio 2017 dell’attuale disciplina in materia di gestione delle predette 

entrate locali in modo tale da consentire al soggetto attualmente preposto alla 

riscossione nazionale di continuare a svolgere per gli enti locali le medesime 

attività che, in assenza di proroga, avrebbe cessato di effettuare al 31 dicembre 

2016. La scelta adottata si fonda evidentemente sull’esigenza, già manifestatasi 

in questi anni, di evitare agli enti locali i problemi gestionali e finanziari connessi 

alla gestione in proprio della riscossione delle loro entrate. 

Sempre tenendo conto di tali difficoltà ma anche dell’autonomia degli enti locali 

è, poi, previsto che tali enti, possano, comunque, adottando apposita 

deliberazione entro il 1° giugno 2017, continuare ad avvalersi per l'esercizio 

delle funzioni relative alla riscossione (per sé e per le società da essi 

partecipate), anche del nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale 

Agenzia delle entrate – Riscossione. Inoltre, gli enti locali potranno adottare 

analoga deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno.  

In buona sostanza gli enti locali potranno: 

• svolgere il servizio tramite risorse interne; 

• affidare il servizio ricorrendo all’affidamento in house (tramite società 

strumentali); 

• affidare il servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza 

pubblica; 

• avvalersi del nuovo ente pubblico economico titolare dello 

svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa 

delibera. 

La norma vuole agevolare gli enti locali e sopperire alle gravi difficoltà 

riscontrate dagli enti stessi nel dotarsi di un’autonoma organizzazione per 

svolgere il servizio della riscossione. 

Il nuovo ente pubblico potrà, al pari di Equitalia, continuare ad erogare agli enti 

della fiscalità locale tale servizio tramite un approccio integrato e unitario nei 



19 
 

confronti dei contribuenti garantendo, dunque, un servizio standardizzato di 

riscossione, auspicabilmente tramite convenzioni pluriennali che consentano 

un’adeguata programmazione delle attività all’ente stesso e al soggetto 

preposto alla riscossione delle loro entrate, con conseguenti efficienze di 

processo ed economie di scala. Le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi, le 

Casse di previdenza e altri soggetti non statali potranno infatti usufruire di tutti i 

servizi di riscossione già erogati agli enti statali e beneficiare del miglioramento 

continuo delle procedure che, grazie alla standardizzazione, possono garantire 

qualità e sicurezza nella filiera ente impositore, ente di riscossione e 

contribuente.  

Anche per i tributi della fiscalità locale, quindi i contribuenti potranno continuare 

ad utilizzare, oltre che i servizi tradizionali garantiti dai 202 sportelli di Equitalia, 

delle innovazioni e dei servizi digitali e informatici introdotti nell’ultimo anno che, 

anch’essi in continua evoluzione, sono indispensabili per rendere più semplice 

e immediato il rapporto tra il cittadino e l’agente della riscossione. 

La previsione in commento, in coerenza con la normativa di rango nazionale e 

sovranazionale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture delinea una specifica ipotesi di cooperazione tra amministrazioni 

aggiudicatrici, che può essere ricondotta a quella disciplinata all’art. 5, comma 

6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha recepito le Direttive Comunitarie in 

materia, cosiddetto nuovo codice dei contratti pubblici6. 

La riscossione è un processo che si sviluppa in più anni (il maggior gettito in 

genere si ha nei primi tre/quattro anni dall’affidamento del carico) e richiede 

affinamenti delle procedure (da quelle per la gestione degli avvisi pre-ruolo a 

quelle per la consegna dei ruoli e di spedizione delle cartelle, ecc.) che 

coinvolgono tempo per tempo l’ente impositore e l’ente riscossore. 

E’ pertanto opportuno che, pur nel rispetto della norma che prevede la 

possibilità per gli enti di affidare annualmente l’attività all’agente della 

                                            
6
 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
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riscossione, tale scelta non sia un evento estemporaneo ma si articoli in un 

piano pluriennale che consenta di gestire la riscossione nel modo più efficace 

ed efficiente possibile e che tenga anche conto, della necessità dei cittadini-

contribuenti di avere un interlocutore “stabile” sul territorio.   

 

3. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

3.1. L’ambito di applicazione 

Il Decreto legge contiene all’articolo 6 una misura di particolare rilevanza per 

una significativa platea di contribuenti, in quanto consente la definizione 

agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra 

il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito. 

Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, 

soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti 

e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna 

della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono 

cosiddette “risorse proprie tradizionali”7, l’IVA riscossa all’importazione, nonché 

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi.  

Per quanto riguarda le violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata 

potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle 

maggiorazioni. 

Ciò premesso, si osserva che, alla luce di quanto precede, la definizione 

agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli 

agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, naturalmente, quelli 

espressamente esclusi dal comma 10) e, quindi, anche i carichi derivanti, 

rispettivamente, dagli avvisi di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia 

                                            
7
 Si tratta delle entrate provenienti da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, 

importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare 
da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti 
che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. 
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delle entrate ai sensi dell’art. 29 del Dl n. 78/2010, e dagli avvisi di addebito, 

emessi dall’INPS ai sensi dell’art. 30 dello stesso Decreto legge.  

Al riguardo, sarebbe auspicabile una precisazione da parte del Legislatore. 

Dal punto di vista del gettito, in considerazione della possibilità di dilazionare 

l’importo richiesto in 4 rate (di cui l’ultima - per 1/6 dell’importo complessivo - 

con scadenza nel primo trimestre 2018), gli effetti degli incassi della definizione 

agevolata si avranno principalmente nel corso del 2017 che registrerà un 

sensibile incremento delle complessive riscossioni da ruolo. 

 

3.2. Le modalità di adesione 

Il contribuente, avvalendosi dell’apposita modulistica messa a disposizione da 

Equitalia, potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura 

rendendo un’apposita dichiarazione entro il 23 gennaio 2017, nella quale 

assumerà anche l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti 

relativamente ai carichi interessati. 

Con la procedura delineata, al contribuente è riconosciuta la possibilità di 

estinguere il proprio debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a 

titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di 

riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della 

definizione. Non sono, quindi, dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, 

gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti 

previdenziali. Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori 

beneficiari di dilazioni in essere, purché provvedano al versamento delle rate di 

tale piano in scadenza tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016. 

Tenuto conto che, in ragione dell’ampiezza del periodo interessato, il 

contribuente potrebbe dover corrispondere somme di cui non ha immediata 

disponibilità, è stato previsto che il pagamento possa avvenire o in un’unica rata 

ovvero in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali dovrà, in ogni caso, 

essere versata entro il 15 marzo 2018. 

Scadenze e importi saranno, comunque, appositamente comunicati dall’agente 
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della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017 e il pagamento 

potrà essere effettuato - oltre che presso gli sportelli dell’agente della 

riscossione e mediante bollettini precompilati - anche tramite domiciliazione 

bancaria sul conto corrente e home banking, nonché sul portale e sull’App di 

Equitalia. 

Già dal momento della presentazione di tale dichiarazione sono interrotte le 

azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato 

di definizione8), di avviare nuove azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi e 

nuove ipoteche. 

Al fine, tuttavia, di scongiurare il rischio di comportamenti sostanzialmente 

dilatori da parte di soggetti non effettivamente interessati a regolarizzare la 

propria situazione debitoria, è stato espressamente previsto che la definizione 

in argomento non produca efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o 

tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il 

debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. 

In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti 

di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione 

proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero 

integrale del debito.  

Nell’ambito di tale complessivo disegno, sotto il profilo tecnico e operativo, 

potrebbe essere opportuno introdurre nel Decreto legge specifiche disposizioni 

relative alla periodicità e alle scadenze delle singole rate. Potrebbero altresì 

essere precisati - per le dilazioni già in essere - gli effetti della dichiarazione di 

adesione alla definizione agevolata con riferimento alle scadenze di 

versamento, successive al 31 dicembre 2016. 

 

3.3. Inesigibilità 

In considerazione degli inevitabili riflessi che la definizione agevolata produce 

                                            
8 

È il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia stata presentata 
istanza di assegnazione ovvero sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti 
pignorati. 
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sui termini per la conclusione delle attività di recupero dei carichi affidati agli 

agenti della riscossione fino al 2015, dovrebbe derivarne uno slittamento della 

tempistica di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative a tali 

carichi. A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che la legge di stabilità 

2015, intervenendo sui termini di presentazione delle comunicazioni di 

inesigibilità, ha stabilito nel 31 dicembre 2017, la scadenza per la presentazione 

delle comunicazioni riguardanti i ruoli consegnati nell’anno 2014. Pertanto, in 

ragione del termine previsto dal Decreto legge in esame per la scadenza 

dell’ultima rata di coloro che aderiranno, con pagamento dilazionato in quattro 

rate, alla definizione agevolata, sarebbe auspicabile un intervento sui termini di 

presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, tale da non rendere 

incompatibili le due scadenze. 

 

 

 

 

 


