
Commissione parlamentare 

di vigilanza 

sull’Anagrafe tributaria 

 

 

 

 

 

 

Audizione del Presidente e Amministratore Delegato di Equitalia SpA 

Avv. Ernesto Maria Ruffini 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 5 aprile 2017 

 

 

 

  



 
 2 Roma, 5 aprile 2017 

 

 

     
1. Adesioni alla definizione agevolata. .............................................................................. 6 

2. Modalità di trasmissione delle domande di adesione. ................................................... 6 

3. Modalità delle richieste di informazioni. ......................................................................... 7 

4. Analisi delle istanze di definizione agevolata ricevute. .................................................. 7 

4.1. Tipologia di pagamento scelto. .................................................................................. 7 

4.2. Domande per tipologia di ente creditore. ................................................................... 7 

4.3. Domande per tipologia di contribuenti. ...................................................................... 8 

4.4. Tipologia di debito per il quale si presenta istanza di definizione agevolata. ............. 8 

5. Analisi dei flussi informativi intercorsi con il Sistema informativo della fiscalità (SIF) .... 8 

APPENDICE ...................................................................................................................... 10 

 

  



 
 3 Roma, 5 aprile 2017 

 

Onorevole Presidente,  

Onorevoli Commissari,  

Vi ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta di fornire alla Commissione il contributo 

di Equitalia sul tema della definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della 

riscossione, introdotta nell’ordinamento dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 225/2016. 

Il decreto richiamato ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in misura 

agevolata i propri debiti  affidati per la riscossione dagli enti creditori all’Agente della 

riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, presentando la domanda di 

adesione entro il prossimo 21 aprile (termine originariamente fissato al 31 marzo e rinviato 

dal DL n. 36/2017). 

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata potranno estinguere 

il proprio debito senza corrispondere le somme affidate a titolo di “sanzione”, gli 

interessi di mora (di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973), ovvero le sanzioni e 

somme aggiuntive (di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).  

Rimarranno pertanto da corrispondere le somme affidate a titolo di “capitale” e di interessi 

“di ritardata iscrizione a ruolo”, nonché gli importi maturati a favore dell’Agente della 

riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle predette 

somme, quelli relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di 

notifica della cartella di pagamento. 

Sono esclusi dalla definizione agevolata (art. 6, comma 10, DL n. 193/2016) i carichi che, 

seppur affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2016, recano: 

 somme riferite alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e quelle riferite 

all’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

 somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi; 

 somme riferite a pronunce di condanna della Corte dei conti; 

 somme riferite alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di 

provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

 somme riferite a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o 

contributive. 

Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, il contribuente 

potrà estinguere il proprio debito in via agevolata senza corrispondere gli interessi di cui 

all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), oltre gli eventuali 

interessi di mora successivamente maturati. 
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La possibilità di definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che 

stavano già effettuando i versamenti dei piani di rateizzazione concessi dall’Agente della 

riscossione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 purché, rispetto ai piani di dilazione in 

essere alla data dell’entrata in vigore del DL n. 193/2016, risultino adempiuti i versamenti 

delle rate fino al 31 dicembre 2016. 

Diverse sono le iniziative assunte da Equitalia per aiutare i cittadini a comprendere il 

perimetro e le modalità applicative della norma.  

È stata innanzitutto pubblicata sul portale di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, una 

raccolta, consultabile e scaricabile, di FAQ (Frequently Asked Questions) costantemente e 

tempestivamente aggiornata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate.  

Le FAQ vengono tempestivamente messe a disposizione anche degli operatori del contact 

center in modo che, anche i contribuenti che non vogliono o non possono accedere al 

portale di Equitalia, possano avere attraverso il canale telefonico, le informazioni utili ai fini 

della definizione agevolata. 

Agli sportelli è stato messo a disposizione un flyer informativo, pubblicato e scaricabile 

anche dal portale di Equitalia che, con un linguaggio semplice, riporta tutte le informazioni 

relative alla definizione agevolata (modalità di presentazione della domanda, scadenze, 

ecc.). 

Sia sull’area riservata ai cittadini del portale sia agli sportelli è disponibile l’estratto 

conto con il dettaglio dei debiti del contribuente, nonché l’evidenza dell’ente creditore. 

Inoltre, personale specializzato di Equitalia sta partecipando a numerosi incontri 

organizzati in tutta Italia sulla definizione agevolata da ordini professionali e 

associazioni di categoria, per fornire informazioni e chiarimenti utili sull’adesione. 

Per far fronte all’elevata affluenza dei contribuenti agli sportelli di Equitalia e agevolare il 

più possibile l’adesione alla definizione agevolata, sono state realizzate le seguenti 

iniziative: 

 pubblicazione sul portale di una guida al modello di adesione alla definizione 

agevolata (DA1) e di un “video tutorial” informativo, al fine di aiutare i cittadini alla 

sua compilazione; 

 ampliamento dei canali di trasmissione del modello di adesione che, oltre allo 

sportello, può essere inviato direttamente online, tramite il portale di Equitalia, con 

PEC o con semplice e-mail. In particolare, nell’area riservata ai cittadini – a cui si 

può accedere tramite le credenziali dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS, la Carta 

http://www.gruppoequitalia.it/
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nazionale dei servizi e lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) – in aggiunta 

alla possibilità di consultare la propria situazione debitoria e utilizzare i servizi 

dispositivi (rateizzare un debito fino a 60 mila euro e chiedere una sospensione 

legale della riscossione), è ora disponibile un nuovo applicativo che dà la possibilità 

di vedere i propri debiti, selezionare quelli che si intendono definire in via 

agevolata, simulare l’importo che dovrà essere pagato, compilare direttamente il 

modello DA1 e trasmetterlo online; 

 nuova area riservata dedicata agli intermediari fiscali, denominata EquiPro. 

Grazie al Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle entrate ed Equitalia, entrando 

nell’area riservata del portale www.gruppoequitalia.it, gli intermediari e i loro incaricati 

abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, possono non solo visualizzare online la 

situazione debitoria (cartelle di pagamento e Avvisi emessi dal 2000) e i piani di 

rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di funzionalità 

operative. È possibile, infatti: 

o ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro; 

o trasmettere la sospensione legale della riscossione; 

o presentare la dichiarazione per aderire alla definizione agevolata. In 

particolare, anche gli intermediari e i loro incaricati hanno a disposizione un 

nuovo servizio che consente loro di vedere i carichi dei loro clienti, selezionare 

quelli che si intendono definire, simulare l’importo che dovrà essere pagato, 

compilare direttamente il modello DA1 e trasmetterlo online; 

 sempre grazie al nuovo Protocollo d’intesa, gli uffici dell’Agenzia delle entrate, su 

richiesta del contribuente, possono consultare la sua posizione debitoria 

complessiva, così come presente nei sistemi di Equitalia. I cittadini, quindi, oltre ad 

avere a disposizione gli sportelli fisici e virtuali di Equitalia per conoscere i propri 

carichi definibili, possono rivolgersi anche agli uffici dell’Agenzia delle entrate. In 

questo modo, stiamo lavorando nella direzione giusta per realizzare un virtuoso 

interscambio di dati tra Equitalia e l’Agenzia delle entrate che ha l’obiettivo di 

semplificare la vita al cittadino che non dovrà più andare da un ufficio all’altro per 

avere tutte le informazioni che lo riguardano. 

Dopo questa breve disamina sul tema, passo a fornire i chiarimenti richiesti dalla 

Commissione. 

http://www.gruppoequitalia.it/
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1. Adesioni alla definizione agevolata.  

Alla data del 23 marzo 2017 sono state presentate circa 600 mila domande di adesione 

alla definizione agevolata, con una media giornaliera che è passata da 2.689 domande al 

giorno registrate fino a metà gennaio, a 9.426 domande al giorno nel periodo successivo 

con un picco di oltre 17 mila richieste al giorno, nell’ultimo periodo rilevato. 

Delle 600 mila domande presentate, circa 25 mila non avevano i requisiti formali per la 

loro corretta presa in carico (per esempio, mancanza del documento di riconoscimento del 

presentatore, mancanza degli estremi identificativi dei carichi oggetto della richiesta di 

adesione, ecc.). L’assenza dei requisiti è stata prontamente comunicata ai contribuenti 

interessati per dar loro modo di riproporre, entro la scadenza di presentazione, l’istanza 

corretta.  

Delle rimanenti 575 mila istanze, al 23 marzo ne sono state già lavorate circa 502 mila e il 

loro controvalore residuo complessivo è pari a circa 8,3 miliardi di euro.  

Tale somma potrà subire una modifica, innanzitutto, dopo le verifiche sull’effettiva 

possibilità di definire tutti i debiti indicati dai contribuenti nelle loro istanze. 

Inoltre, da tale cifra, che è già al netto delle somme aggiuntive e degli interessi di mora 

eventualmente maturati dopo la trasmissione dei carichi, dagli enti creditori a Equitalia, 

andranno decurtati gli importi affidati, a titolo di “sanzione”, nonché aggiunti gli oneri di 

riscossione, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le eventuali spese per 

procedure esecutive.  

L’importo finale, quantificato come appena descritto, sarà comunicato al contribuente entro 

il 31 maggio 2017 per effettuare il relativo pagamento secondo il piano prescelto (unica 

soluzione o a rate come previsto dalla legge). 

2. Modalità di trasmissione delle domande di adesione. 

Per trasmettere le oltre 600 mila domande di adesione i contribuenti hanno utilizzato: 

 nel 49,6% dei casi, il portale di Equitalia, l’e-mail o la posta elettronica certificata; 

 nel 48,9%, la rete degli sportelli; 

 nel residuo 1,5%, i canali tradizionali quali, per esempio, la raccomandata o la posta 

ordinaria.  

In dettaglio, le istanze inviate con e-mail semplice sono state circa il 14%, quelle 

trasmesse con la posta elettronica certificata sono state circa il 28,9%, mentre quelle 

inserite direttamente nell’area riservata del portale sono circa l’6,7%, per un totale via web 
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ed e-mail superiore al dato delle richieste di “rottamazione” presentate attraverso gli 

sportelli. 

3. Modalità delle richieste di informazioni. 

Nel primo trimestre del 2017, gli accessi al portale sono stati 4,3 milioni, con un 

incremento del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre nel solo mese 

di marzo 2017 gli accessi sono stati oltre 2 milioni (+328% rispetto a marzo 2016).  

Per quanto riguarda l’Area riservata cittadini, si è registrato oltre 1 milione di accessi 

nel mese di marzo 2017 (+136% rispetto a marzo 2016), mentre sono stati registrati circa 

2 milioni di accessi complessivi nel primo trimestre 2017.  

Dalla metà di marzo sono stati già registrati più di 69 mila accessi ad EquiPro. A tal 

proposito altro dato interessante è il numero di deleghe che il cittadino ha presentato a 

favore del suo intermediario di fiducia per autorizzarlo a operare per suo conto: nel mese 

di marzo 2017 ne sono state già trasmesse più di 45 mila, di cui circa 20 mila online e 25 

mila in forma tradizionale (cartacea). 

Per quanto riguarda poi gli sportelli, la definizione agevolata sta facendo registrare un’alta 

affluenza: il numero dei contribuenti serviti nel primo trimestre del 2017 è, infatti, cresciuto 

del 28% rispetto allo stesso periodo del 2016, passando da una media di 416 mila 

contribuenti serviti al mese ai 530 mila di quest’anno. 

4. Analisi delle istanze di definizione agevolata ricevute.  

4.1. Tipologia di pagamento scelto. 

I contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle circa 600 mila 

istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un’unica soluzione nel 27 per 

cento. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha 

optato per il numero massimo di rate (5 con ultima scadenza a settembre 2018).  

4.2. Domande per tipologia di ente creditore. 

Sempre con riferimento alle richieste lavorate al 23 marzo 2017, analizzando le istanze 

rispetto agli enti creditori, emerge che: 

 il 70% dei carichi indicati sono relativi all’Agenzie delle entrate; 

 il 20% all’INPS;  
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 il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali; 

 il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (Agenzia delle dogane e dei monopoli, 

Agenzia del demanio), INAIL, Ministeri, Prefetture, Ordini professionali, Casse di 

previdenza, Camere di Commercio, Regioni, ecc. 

4.3. Domande per tipologia di contribuenti. 

Per quanto riguarda la tipologia dei soggetti che hanno presentato la domanda di 

definizione agevolata, sempre con riferimento alle istanze lavorate al 23 marzo 2017, si 

evidenzia che: 

 l’86% dei soggetti richiedenti è composto da persone fisiche (il 23% con una attività 

economica presente nell’Anagrafe tributaria e il 63% da persone fisiche senza attività 

economica) sulle quali insiste il 43% dei crediti oggetto di richiesta; 

 il 14% dei soggetti richiedenti è composto da persone giuridiche sulle quali insiste il 

57% dei crediti oggetto di richiesta.  

4.4. Tipologia di debito per il quale si presenta istanza di definizione agevolata. 

In merito alle istanze lavorate al 23 marzo scorso, è stata effettuata una prima analisi, non 

definitiva, sul rapporto tra il debito per il quale il contribuente ha richiesto la definizione e il 

suo debito residuo complessivo iscritto a ruolo  e si registra che, rispetto alle istanze 

lavorate al 23 marzo scorso: 

 il 63% dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 61% del totale, ha inserito 

nella richiesta pressoché la totalità dei propri debiti iscritti a ruolo; 

 il 17% dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 27% del totale, ha inserito 

nella richiesta pressoché oltre la metà dei propri debiti iscritti a ruolo; 

 il 20% dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 12% del totale, ha scelto 

di inserire nella richiesta meno della metà dei propri debiti iscritti a ruolo. 

5. Analisi dei flussi informativi intercorsi con il Sistema informativo della fiscalità 
(SIF). 

L’attività di riscossione di Equitalia prende avvio con l’affidamento, da parte dell’ente 

impositore, dei crediti da riscuotere che può avvenire attraverso lo scambio di flussi 

informativi all’interno del SIF (il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e 

finanziaria, finalizzato alla condivisione, al costante scambio e alla gestione coordinata 
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delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione 

fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari), oppure, per gli enti non telematici, 

attraverso procedure e modalità stabilite dalle norme sulla formazione e consegna dei 

ruoli. In particolare le tipologie di carico da riscuotere si riferiscono a: 

 iscrizioni a ruolo, ai sensi del DPR n. 602/1973 e del D.M. n. 321/1999, a seguito 

delle quali Equitalia procede alla redazione della cartella di pagamento e alla notifica 

della stessa al contribuente; 

 avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate ex art. 29 del 

DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e dall’Agenzia 

delle dogane, (art. 9 del DL n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

44/2012); 

 avvisi di addebito esecutivi emessi dall’INPS, ex art. 30 del citato DL n. 78/2010. 

Attraverso le predette modalità si realizza, pertanto, l’affidamento dei carichi a Equitalia, 

che costituisce il presupposto a cui fa riferimento l’art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 in 

materia di definizione agevolata. Ciò premesso, per quanto riguarda specificatamente il 

tipo di flussi informativi scambiati con il SIF, Equitalia, così come previsto dall’art. 36 del 

D.Lgs. n. 112/1999, trasmette all’ente creditore, con cadenza decadale, i flussi telematici 

contenenti le rendicontazioni delle informazioni inerenti allo svolgimento e all’andamento 

del servizio di riscossione (c.d. “Stato della riscossione”).  

Nell’ambito di tali flussi sono comprese anche le informazioni sulle attività che Equitalia ha 

svolto e/o svolgerà in tema di definizione agevolata. Ad esempio, in applicazione del 

comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 (che prevede la sospensione dei termini di 

prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi per i quali è stata presentata 

un’istanza di definizione agevolata), tra le informazioni trasmesse, è presente quella 

relativa ai “provvedimenti di sospensione” emessi dall’Agente della riscossione, 

opportunamente individuabili, da parte dell’ente creditore, attraverso uno specifico tipo di 

sospensione presente nell’identificativo del provvedimento.  

Inoltre, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i 

crediti corrispondenti alle quote discaricate, il comma 12 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 

prevede, infine, la trasmissione agli enti impositori, entro il 30 giugno 2019, della 

rendicontazione relativa ai debitori che hanno effettivamente aderito alla definizione 

agevolata e delle partite per le quali sono stati effettuati i versamenti all’ente conseguenti 

ai pagamenti ricevuti. 
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APPENDICE 

 

Tabella 1  

Istanze presentate suddivise per Regione (dati al 23/03/2017) 

Regione Nr istanze presentate 

Abruzzo 14.984 

Basilicata 9.470 

Calabria 29.011 

Campania 66.061 

Emilia Romagna 39.595 

Friuli-Venezia Giulia 10.035 

Lazio 99.195 

Liguria 16.254 

Lombardia 84.744 

Marche 11.672 

Molise 3.927 

Piemonte 32.500 

Puglia 49.547 

Sardegna 23.203 

Toscana 48.050 

Trentino-Alto Adige 5.761 

Umbria 12.361 

Valle d'Aosta 1.471 

Veneto 41.147 

Totale complessivo            598.988  
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Tabella 2 

Domande di definizione agevolata per tipologia di ente creditore (dati al 23/03/2017) 

Tipologia Ente  
Residuo oggetto  

di richiesta di adesione  
in milioni di euro 

% 

Agenzia delle entrate  5.775,5 69,4% 

Altro Erario (Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, Agenzia del demanio, Ministeri, 
ec…) 

201,4 2,4% 

INPS 1.695,4 20,4% 

INAIL 78,5 0,9% 

Comuni ed enti partecipati 295,2 3,5% 

Provincie ed enti partecipati 7,8 0,1% 

Regioni ed enti partecipati 142,6 1,7% 

Camere di commercio 22,5 0,3% 

Consorzi 10,9 0,1% 

Ordini professionali  0,6 0,0% 

Casse di previdenza 78,1 0,9% 

Altri enti 13,0 0,2% 

Totale residuo oggetto di richiesta di 
adesione  

8.321,3 100,0% 
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Tabella 3 

Domande di definizione agevolata per tipologia di contribuente (dati al 23/03/2017) 

Tipologia Soggetto % N. soggetti 
% Residuo oggetto  
di richiesta di adesione  

Persona Fisica  63,1% 21,5% 

Persona Fisica con attività economica 23,3% 21,3% 

Persona Giuridica  13,6% 57,2% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

Debito richiesto in definizione agevolata rispetto al debito complessivo (dati al 
23/03/2017) 

Fascia di debito ricompreso nella richiesta di adesione 
rispetto al totale 

% N. soggetti 
% Residuo oggetto  

di richiesta di adesione 

Istanza presentata per meno del 10% del debito 
complessivo 

5,6% 1,4% 

Istanza presentata per importi tra il 10% e il 50% del debito 
complessivo 

13,9% 10,5% 

Istanza presentata per importi tra il 50% e il 90% del debito 
complessivo 

17,1% 27,2% 

Istanza presentata per oltre il 90% del debito complessivo 63,4% 60,9% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 

 

 


