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Illustre Presidente, 

illustri Deputate e Deputati,  

desidero innanzitutto ringraziare la Commissione Finanze della Camera per questo invito che mi 

offre la possibilità di fare il punto sulla situazione relativa all’attuale assetto del sistema di riscos-

sione nazionale. 

 

1. Il sistema pubblico di riscossione 

Fino al 2006, la riscossione era affidata in concessione a 39 società private, in prevalenza banche, 

che operavano in diversi ambiti territoriali. Con il DL n. 203/2005, essa è stata ricondotta in mano 

pubblica. A tal fine è stata costituita Riscossione SpA, ora Equitalia Spa, alla quale – in data 1° ot-

tobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione su tutto il territorio nazionale, a 

eccezione della Sicilia. 

Per realizzare un’omogenea ed efficace organizzazione strutturale su tutto il territorio nazionale, 

Equitalia ha dovuto avviare un complesso processo di riorganizzazione, che ha portato, negli anni, 

a incorporare le aziende acquisite dai concessionari privati in tre nuove società agenti della riscos-

sione: Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, coordinate dalla capogruppo Equitalia 

SpA. 

L’11 novembre 2015, il cda di Equitalia SpA ha deliberato che dal prossimo 1° luglio 2016, i tre 

agenti della riscossione confluiranno in un'unica società operativa (Equitalia Servizi di Riscos-

sione ), sottoposta alla direzione e al coordinamento della holding. 

La riorganizzazione societaria è stata, naturalmente, accompagnata anche dal delicatissimo pro-

cesso di unificazione dei sistemi informativi che ha consentito l’adozione di un’unica soluzione ap-

plicativa con la sensibile riduzione dei costi di esercizio e il miglioramento dei processi di riscossio-

ne.  

Anche i costi della gestione operativa sono progressivamente diminuiti e, nel contempo, è stata 

assicurata una gestione uniforme e più efficace dell’attività di riscossione sul territorio. 

Veniamo ai risultati della riscossione. Le somme incassate sono fortemente aumentate: nel 2015 

sono stati riscossi 8.243,8 milioni di euro con un incremento dell’11,2% rispetto al 2014, quando 

erano stati riscossi 7.411,2 milioni di euro.  

La riforma del sistema realizzata nel 2005 (DL n. 203/2005) era sicuramente orientata al poten-

ziamento della riscossione al fine di consentire un significativo incremento dell’attività di recupero. 

Sotto tale profilo l’obiettivo può considerarsi puntualmente realizzato: siamo, infatti, passati dai cir-
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ca 2,9 miliardi di euro riscossi, ante riforma, dai concessionari privati, ai già ricordati 8,2 miliardi in-

cassati nel 2015. 

Ma tutto questo, per noi, fa ormai parte del passato. Un passato sicuramente importante perché ha 

posto le basi di ciò che stiamo facendo e faremo negli anni a seguire e che ci ha visto anche attra-

versare momenti di particolare difficoltà, caratterizzati da un forte senso di opposizione nei con-

fronti del nostro operato, reso ancora più intenso dalla crisi economica con cui il Paese ha dovuto 

fare i conti negli ultimi anni. 

Del resto, chi si occupa di recupero coattivo (l’esattore) è da sempre consapevole della peculiarità 

dell’attività che è chiamato a svolgere e dei suoi significativi riflessi nella sfera giuridica dei destina-

tari. 

Va, infatti, contemperata l’esigenza dello Stato e degli altri Enti creditori a incassare nel minor tem-

po possibile quanto affidato in riscossione, con l’obiettivo, già definito da Adam Smith più di 200 

anni fa e che ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni, secondo il quale «il tempo del pa-

gamento, il modo di pagare, la somma dovuta dovrebbero essere tutti chiari e semplici per il con-

tribuente e per ogni altra persona […] ogni imposta deve essere riscossa nel tempo e nel modo in 

cui è più probabile che sia comodo per il contribuente pagarla». 

 

2. Remunerazione ed efficienza della riscossione  

Un tema di particolare interesse è, sicuramente, la remunerazione del servizio di riscossione e le 

connesse iniziative per contenere i costi e aumentare l’efficienza del gruppo Equitalia.  

In proposito ricordo che l’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999 (nel testo previgente alle modifiche reca-

te dal Dlgs n. 159/2015) prevedeva: 

a) in caso di pagamento avvenuto entro 60 giorni dalla notifica della cartella, un aggio pari 

all’8 per cento delle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse (4,65 per cento a ca-

rico del debitore e 3,35 per cento a carico dell’Ente creditore);  

b) in caso di pagamento effettuato decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, un aggio 

sempre pari all’8 per cento, ma integralmente a carico del debitore, unitamente agli oneri 

di notifica per le cartelle e ai rimborsi spese, fissati con il DM 21 novembre 2000, per le 

procedure cautelari o esecutive eventualmente poste in essere1. 

                                                           
1
  I rimborsi sono a carico dell’ente creditore, se quest’ultimo riconosce le somme come non dovute a seguito di 

autotutela o di sentenza o se le somme risultano inesigibili e sempre che ciò non dipenda da vizi o irregolarità 

dell’operato dell’agente della riscossione.  
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Per effetto delle modifiche recate dal decreto delegato, innanzitutto, vi è stata una sensibile dimi-

nuzione dell’onere gravante sui debitori iscritti a ruolo: l’importo dovuto da questi ultimi è stato, in-

fatti, ridotto dell’1,65 per cento nel caso di pagamento intervenuto entro i 60 giorni dalla notifica 

della cartella e del 2 per cento in caso di pagamento avvenuto oltre tale termine. Ma, soprattutto, i 

nuovi oneri sono stati correlati ai costi di funzio namento del servizio nazionale della riscos-

sione . 

A tale riguardo, il nuovo art. 17 (comma 1) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equi-

talia, previa verifica del Ministero dell’Economia e delle finanze, determini, approvi e pubblichi sul 

proprio sito web i costi da sostenere per il funzionamento del servizio. 

Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati i criteri e i parame-

tri per: 

a) la determinazione dei costi; 

b) la modifica, in diminuzione delle quote percentuali di remunerazione sul riscosso, 

all’esito della verifica sulla qualità e produttività dell’attività, nonché dei risultati raggiunti 

in termini di efficienza e razionalizzazione del servizio. 

La misura degli oneri di riscossione spettanti agli agenti della riscossione risulta, pertanto, diretta-

mente ancorata ai costi per il funzionamento del servizio, ancorché per la materiale determinazio-

ne dell’importo dovuto dal singolo debitore occorra parametrarsi all’ammontare delle somme iscrit-

te a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. 

Il contenimento dei citati costi, da realizzare sia attraverso una maggiore efficienza dei processi 

produttivi, sia perseguendo politiche di ulteriore riduzione delle voci di spesa, costituirà, pertanto, 

un elemento certo di riferimento per consentire – in futuro – l’individuazione dei criteri di rimodula-

zione, in diminuzione, della misura degli oneri con i quali il settore, attualmente, si autosostiene. 

Tali oneri, peraltro, nel sistema previgente affidato alla gestione degli ex concessionari privati della 

riscossione, erano affiancati da un contributo forfettario di oltre 500 milioni di euro annui, che gra-

vava sullo Stato e che veniva corrisposto indipendentemente dai risultati di riscossione e dai costi 

del sistema.  

La nuova forma di remunerazione risulta pertanto in linea con il “principio della necessaria pro-

porzionalità tra misura dell’aggio e costo effettiv o di riscossione ” sancito dalla Corte Costitu-

zionale nella sentenza n. 480/1993. 

Per ciò che attiene propriamente alla rete degli sportelli al pubblico , è stato fortemente ridotto il 

numero dei modelli più utilizzati da compilare per richiedere informazioni e servizi  (da 17 a 5 ) e 

semplificato il relativo contenuto all’esito della creazione di appositi focus-group – a costo zero – 
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per ascoltare il punto di vista dei cittadini interessati. 

Sono state, peraltro, implementate, ad uso degli operatori di sportello e di customer service, appli-

cazioni funzionali a rendere facilmente disponibile la situazione complessiva del contribuente  

che ne faccia richiesta, comprensiva delle comunicazioni inviate, delle relate di notifica e degli 

elementi di dettaglio relativi alle quietanze di pagamento, in modo da efficientare l’attività di assi-

stenza in favore di coloro che scelgano di recarsi fisicamente presso lo sportello più vicino.  

Sarà a breve introdotto anche il servizio Scrivania di Sportello che, mediante l’integrazione con gli 

altri applicativi aziendali consentirà all’operatore di erogare servizi ai contribuenti, utilizzando un 

unico cruscotto, per ridurre i tempi di attesa dei cittadini. 

In pari tempo è stato sviluppato il nuovo sito web del gruppo Equitalia  con la realizzazione 

dell’Area riservata al contribuente, all’interno della quale sono resi disponibili: 

� il servizio di Estratto conto;  

� la possibilità di richiedere e ottenere rateazione per i debiti inferiori a 50.000 euro;  

� la possibilità di pagare direttamente tramite home banking o carte di credito; 

� la possibilità di richiedere la sospensione della riscossione in autotutela.  

Si sta, inoltre, avviando a conclusione il progetto di realizzazione dell’APP di Equitalia , così come 

abbiamo aderito al Sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

Sono stati fortemente potenziati anche i canali di pagamento , in modo da permettere ai cittadini 

di saldare la propria posizione debitoria anche attraverso i portali home banking dei propri istituti di 

credito, con attualizzazione del debito in tempo reale. Funzionalità, quest’ultima, peraltro, già attiva 

per FIT (Federazione italiana tabaccai, 2011), Sisal e Lottomatica (2013) Poste Italiane (2014). 

È stata sottoscritta l’adesione alla convenzione relativa al nodo dei pagamenti delle pubbliche am-

ministrazioni, gestito da AGID, per rendere operativo anche il sistema dei pagamenti elettronici 

“pagoPA ”, al fine di ampliare ulteriormente le modalità di pagamento a disposizione di cittadini e 

imprese. 

Non sono mancate iniziative volte a favorire un clima di fiducia nella relazione con i contribuenti, 

quali, a titolo esemplificativo: 

� la parziale sospensione, nel periodo natalizio (24 dicembre – 6 gennaio), della notifica de-

gli atti di riscossione; sospensione che sarà replicata nel periodo di Ferragosto, come se-

gno di attenzione verso i cittadini; 

� la sospensione degli effetti dei fermi amministrativi disposti da Equitalia per tutto il periodo 

di tempo corrispondente al piano di rateizzazione concesso e regolarmente pagato;  

� l’inclusione, tra gli allegati della cartella di pagamento, di una proposta di rateizzazione 
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per coloro che preferendo dilazionare l’estinzione del proprio debito inferiore a 50.000 eu-

ro intendano aderirvi. 

 

3. La recente evoluzione della riscossione 

L’incisività dell’azione di recupero e l’utilizzo pieno degli strumenti messi a disposizione degli agen-

ti della riscossione in un contesto di sfavorevole congiuntura economica hanno, nel tempo, indotto 

il Parlamento a intervenire a più riprese sul tessuto normativo esistente al fine di individuare le so-

luzioni più idonee a salvaguardare alcuni interessi dei debitori iscritti a ruolo ritenuti meritevoli di 

tutela. 

Dal punto di vista delle iniziative di favore per i debitori, l’istituto più efficace e che più di ogni altro 

ha contribuito a migliorare la relazione con Equitalia può senza dubbio ritenersi la dilazione dei 

debiti iscritti a ruolo  (art. 19 del DPR n. 602/1973), che ha rappresentato la valvola di sicurezza 

del sistema. 

Il fenomeno ha registrato una progressiva crescita negli ultimi anni: si consideri che, da quando nel 

2008 la dilazione è stata affidata a Equitalia, sono state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateiz-

zazione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro. 

Tale forma di pagamento rateale ha rappresentato, nel 2015, il 49,6 per cento delle somme riscos-

se da Equitalia.  

In termini di importo: 

� le rateizzazioni riferite a persone giuridiche ammontano al 54,7 per cento del totale in di-

lazione;  

� quelle riferite a ditte individuali al 26,4 per cento e quelle riferite a persone fisiche, al 18,9 

per cento.  

Il legislatore è già più volte intervenuto sull’articolo 19 del DPR n. 602/1973, con la finalità di snelli-

re il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere fruibile la ripartizione del 

pagamento in rate alla più vasta platea possibile di debitori. 

Lo strumento della dilazione, del resto, presenta il duplice vantaggio di evitare che l’agente della 

riscossione sia costretto ad avviare l’esecuzione forzata, con nuovi oneri ed esito incerto, e di faci-

litare, in pari tempo, soprattutto per le imprese, un percorso di risanamento che eviti la dispersione 

del patrimonio aziendale e la perdita di posti di lavoro. 

In tale ottica di semplificazione e di dialogo, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del Dlgs 

n. 159/2015, è previsto l’accoglimento delle istanze aventi a oggetto importi fino a 50 mila euro sul-
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la base della mera dichiarazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà e si consente al debi-

tore decaduto di essere riammesso al beneficio. Ciò a condizione che, alla data della nuova richie-

sta, siano state preventivamente pagate le rate insolute e che il numero massimo di rate fruibili sia 

pari a quelle residue del piano originario. 

In secondo luogo, per venire incontro il più possibile alle esigenze di coloro che si trovano in diffi-

coltà e garantire l’uniformità del comportamento degli agenti della riscossione su tutto il territorio 

nazionale, è stato introdotto il divieto, a seguito della presentazione della domanda, di avviare 

nuove azioni esecutive e la previsione che il pagamento della prima rata determini l’impossibilità di 

proseguire le azioni precedentemente avviate. A salvaguardia del credito pubblico, tuttavia, costi-

tuiscono eccezioni a tale regola i casi in cui:  

a) intervenga la segnalazione prevista dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 (blocco dei 

pagamenti da parte della P.A.);  

b) lo stadio avanzato della procedura imponga la tutela del legittimo affidamento dei terzi, 

ovvero la pronta soddisfazione del credito pubblico (incanto positivo, assegnazione dei 

crediti, ecc). 

Si prevede, altresì: 

a) la riduzione da otto a cinque delle rate non pagate che determinano la decadenza dal 

beneficio, che, però, a differenza del passato, come ricordato, può essere sanata con il 

pagamento dell’importo scaduto; 

b) la possibilità per il debitore, che ottenga un provvedimento di sospensione della riscos-

sione di somme oggetto della dilazione, di sospendere, limitatamente alle medesime, il 

pagamento delle rate già concesse e di chiedere, se del caso, alla fine del periodo di so-

spensione, una nuova ripartizione in rate del residuo debito; 

c) la possibilità, a partire da febbraio 2016, di effettuare il pagamento delle somme dilazio-

nate mediante domiciliazione su conto corrente. 

Sempre in tema di rateizzazioni va, infine, ricordato che l’art. 15, comma 7, del decreto delegato ha 

consentito, per i piani di rateizzazione oggetto di decadenza nei 24 mesi precedenti all’entrata in 

vigore del decreto, di ottenere un nuovo piano di dilazione a 72 mesi, formulando apposita istanza 

nei 30 giorni successivi alla stessa data. 

In questo contesto vanno segnalate anche le limitazioni apportate, negli anni, agli strumenti a di-

sposizione degli agenti della riscossione. 

� Solleciti di pagamento debiti fino a mille euro 
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In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, l’agente della riscossione non 

può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, 

mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruo-

lo.2 

� Pignoramento beni strumentali 

In considerazione delle difficoltà economiche gravanti sulle attività produttive, il legislatore è 

intervenuto in materia di pignoramento dei beni strumentali, prevedendo che3: 

a) tali beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di 

realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non 

appaia sufficiente per la soddisfazione del credito; 

b)  la custodia dei suddetti beni sia sempre affidata al debitore; 

c)  il primo incanto non possa aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignora-

mento. 

� Fermo beni strumentali  

La procedura di iscrizione del fermo: 

a) non può essere avviata dall'agente della riscossione senza la notifica di una comunica-

zione preventiva, con la quale si invita il debitore ad adempiere entro 30 giorni;  

b) non può essere perfezionata nel caso in cui il debitore o i coobbligati dimostrino che i 

bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione4. 

� Iscrizione ipotecaria  

L’iscrizione ipotecaria che l’Agente della riscossione può effettuare ai sensi dell’art. 77 del 

DPR n. 602/1973 (anche al solo fine di cautelare il credito) è sottoposta a precisi limiti. Infatti: 

a) deve essere preceduta da una comunicazione preventiva con la quale si invita il debitore 

ad adempiere entro 30 giorni 5; 

b) non può aver luogo laddove l’importo complessivo del credito per cui si procede sia infe-

                                                           
2
  Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013, art. 1, comma 544). 

3
  DPR n. 602/1973, art. 62, così come modificato dal DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

98/2013 (cd. Decreto del fare). 
4
  DL n. 69/2013, art. 52, comma 1, lett. m-bis) – inserita durante i lavori parlamentari di conversione in legge del 

“Decreto del fare”, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 86 del DPR n. 602/1973 in materia di fermo di beni mobili 

registrati. 
5
  DPR n.602/1973, art. 77, comma 2-bis introdotto dall’ art. 7, comma 2, lettera u-bis, del DL n. 70/ 2011. 
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riore complessivamente a 20.000 euro6. 

� Espropriazione immobiliare 

Fatto salvo il caso di intervento in una espropriazione avviata da altri soggetti, l’Agente della 

riscossione non può effettuare l’espropriazione immobiliare7 se: 

a) l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adi-

bito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; 

b) l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore a 120.000 euro; 

c) non sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debito sia stato 

estinto;  

d) il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 del DPR n. 602/1973 e diminuito del-

le passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore 

all’importo di 120.000 euro. 

� Espropriazione presso terzi 

L’espropriazione presso terzi soggiace, anch’essa, a specifici limiti. 

Infatti “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto 

di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pi-

gnorate dall'agente della riscossione 

� in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro  

� e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 

euro” 8. 

Inoltre, nel caso in cui le predette somme siano accreditate sul conto corrente intestato al 

debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato 

allo stesso titolo9. 

 

Conclusioni 

Le iniziative legislative e gestionali rappresentate, guidate dalla già ricordata esigenza di contem-

                                                           
6
  Limite introdotto dall'art. 3, comma 5, lettera d) 6, del DL n. 16/2012, poi confermato nell’ambito delle modifiche 

allo stesso articolo disposte dall'art. 52, comma 1, lett. h), del DL n. 69/2013. 
7  

Art. 52, comma 1, lett. g), del DL n. 69/2013, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 767 del DPR n. 602/1973. 
8 

 Art. 72-ter del DPR n.602/1973, introdotto dall’art. 3, comma 5, lett. b), Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. 
9 

 Art. 72-ter, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 (introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. f), del Decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69. 
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perare il potenziamento dell’efficacia degli strumenti di recupero coattivo con la tutela dei diritti dei 

debitori, devono essere, a mio avviso, ulteriormente affinate e integrate.  

In primo luogo, vi è il tema, che ho avuto modo di affrontare recentemente nel corso di una specifi-

ca audizione parlamentare, dello scambio di informazioni tra soggetti pubblici .  

Come operatori dell’ultimo stadio della filiera impositiva avvertiamo con sempre maggiore urgenza 

l’esigenza di disporre di dati ed elementi che ci consentano di: 

a)  fornire ai cittadini raggiunti dalla notifica di atti della riscossione tutti i chiarimenti possibili, 

anche sull’attività posta in essere dall’ente impositore a monte dell’affidamento del carico; 

b) velocizzare e rendere più efficaci le attività di recupero, a partire dalla delicatissima fase di 

notifica. 

Con riguardo al primo profilo, ricordo che la qualità dei dati forniti nel tempo dagli enti creditori è ri-

sultata fortemente influenzata da elementi di criticità differenziati per tipologia e dimensione degli 

enti stessi. Criticità che, solo in parte, sono state superate con lo sviluppo dei sistemi informativi. Il 

punto di maggiore difficoltà è costituito dalla mancata disponibilità di elementi che consentano di 

rendere sufficientemente chiara al debitore la motivazione della pretesa creditoria, difficoltà  avver-

tita in particolare per gli enti impositori diversi dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. 

Informazioni di maggior dettaglio in ordine agli importi iscritti a ruolo da tali enti, alla violazio-

ne/omissione contestata, alla data e alle modalità con le quali l’ente aveva precedentemente ri-

chiesto le somme non pagate, potrebbero facilitare l’adempimento del debitore, innalzando il suo 

livello di consapevolezza, e migliorare complessivamente il rapporto di fiducia dei cittadini nel si-

stema fiscale. 

Relativamente, invece, alle informazioni che potrebbero consentire una maggiore efficacia 

dell’azione di recupero coattivo, ricordo l’importanza della massima interoperabilità delle banche 

dati esistenti e l’esigenza di piena fruibilità delle medesime, ivi incluso l’Archivio dei rapporti finan-

ziari, da parte dell’agente della riscossione, per ottenere informazioni di dettaglio relative alla con-

sistenza effettiva dei rapporti che i debitori intrattengono con gli operatori finanziari.  

Ciò al fine 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 e di evitare di 

esperire attività improduttive (con risparmio dei relativi costi) o eccessivamente invasive a danno 

dei contribuenti.  

Un secondo punto riguarda la riscossione delle entrate degli enti diversi dall’E rario, ivi inclusi 

gli enti locali . Al 31 dicembre 2015 Equitalia era l’esattore di 6.721 enti, per conto dei quali riscuo-
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te anche entrate di natura diversa da quella tributaria, come le sanzioni amministrative, le entrate 

patrimoniali, etc., sulla base di un modello organizzativo funzionale alla realizzazione di evidenti 

economie di scala, che consente un dialogo unitario con il debitore iscritto a ruolo, quando lo stes-

so abbia pendenze con enti creditori diversi, gravandolo di minori spese.  

Per ciò che attiene agli enti locali e, nello specifico, a Comuni e Province, l’attuale situazione è il 

frutto di una articolata stratificazione legislativa. Già alla fine degli anni Novanta il legislatore, con il 

Dlgs n. 446/1997, aveva introdotto la facoltà, in capo agli stessi, di disciplinare con regolamento “le 

proprie entrate, anche tributarie”, optando per la gestione diretta delle fasi di liquidazione, accer-

tamento e riscossione delle medesime, ovvero per il relativo affidamento, anche in forma disgiunta 

a soggetti terzi (privati) iscritti a un apposito, ivi inclusi gli ex concessionari della riscossione (oggi 

Equitalia), o ancora, mediante convenzione alle aziende speciali di cui alla legge n. 142/1990 (art. 

22, comma 3, lettera c) o alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale 

pubblico locale.  

Limitatamente ai Comuni, tuttavia, il DL n. 70/2011 (art. 7, comma 2, lettera gg-ter), ha stabilito che 

a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia e le sue partecipate avrebbero dovuto cessare di effet-

tuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tri-

butarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da questi partecipate. Tali termini sono stati reite-

ratamente prorogati da specifiche disposizioni di legge: al momento, la data di cessazione è fissata 

al 30 giugno 2016 per effetto dell’ultima proroga disposta dal DL n. 210/2015 (art. 10, comma 1). 

Peraltro, la legge delega n. 23/2014 (in particolare art. 10, comma 1, lettera c, n. 6) prevede uni-

camente la possibilità di un’utilizzazione provvisoria di Equitalia e solo a condizione che l’ente loca-

le: 

a) non intenda mettere a gara il servizio; 

b) voglia procedere con lo strumento del ruolo di cui al DPR n. 602/1973; 

c) non sia ancora in grado di svolgere l’attività di recupero attraverso strutture proprie o con 

società interamente partecipate. 

In altri termini, la situazione attuale vede Equitalia chiamata a svolgere un ruolo di mera supplenza 

in attesa che il Comune provveda a organizzarsi e lascia quindi all’iniziativa dei singoli enti 

l’impronta da dare alla riscossione locale.  

Il risultato è un sistema frammentato, privo, a differenza di quello che avviene in altri Paesi, di un 

modello organizzativo valevole su scala nazionale. Attualmente, poco meno di 100 operatori gesti-

scono per conto dei Comuni le entrate patrimoniali e tributarie di loro pertinenza, seguendo schemi 

disomogenei, individuati di volta in volta in sede di gara, e che prevedono, peraltro, forme di remu-
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nerazione assai variegate, con aggi di gran lunga superiori agli oneri di riscossione spettanti ad 

Equitalia. Essi oscillano, in media, dal 15 al 25 per cento del riscosso in caso di gestione unitaria 

delle suddette fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, ovvero dall’8 al 15 per cento 

nell’ipotesi di affidamento della sola riscossione coattiva. 

A ciò si aggiunga che gli strumenti di riscossione a disposizione (ruolo per Equitalia e ingiunzione 

per gli altri operatori) non sono ancora perfettamente equiparabili. Tali strumenti, infatti, pur se ac-

comunati da caratteristiche simili, restano autonomamente disciplinati e non permettono ancora, 

nella pratica, di accedere agli stessi dati. Infatti, i dati e le informazioni resi disponibili dall’Anagrafe 

tributaria in fase di riscossione mediante ruolo ad Equitalia, non sono, al momento, perfettamente 

fruibili per i concessionari privati. 

Ho ricordato poc’anzi le numerose proroghe che hanno portato al perpetuarsi di questa situazione. 

A mio avviso, è ora che il problema sia affrontato senza continuare a rinviare la soluzione. Sono 

lieto di poter avanzare questa richiesta nella sede che ritengo più opportuna perché il Parlamento, 

con i suoi poteri conoscitivi, può fare luce sullo stato della riscossione locale e, quindi, fornire indi-

cazioni per guidare la riforma di tale sistema e dargli nuove e durature fondamenta. Equitalia è  e 

sarà pienamente disponibile a fornire il proprio contributo, laddove gli organismi parlamentari lo ri-

terranno utile.  


