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Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari,  

nel corso del mio intervento risponderò ai quesiti che mi sono stati posti da codesta 

Commissione nel corso della mia audizione dello scorso 24 febbraio sulla 

razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. 

Rimango, ovviamente, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Stato di esigibilità del carico affidato a Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 

2015 e quote inesigibili. 

Come ho avuto già occasione di evidenziare nel corso dell’audizione davanti alla 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato lo scorso 9 febbraio, il carico totale lordo 

affidato agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (il 

“magazzino” di Equitalia) ammonta a 1.058 miliardi di euro. Di tale importo, circa il 20% è 

stato sgravato dagli Enti creditori, in quanto ritenuto indebito (cioè non dovuto dai 

contribuenti) a seguito di provvedimenti di autotutela da parte degli stessi Enti o di 

decisioni dell’Autorità giudiziaria.  

Con particolare riferimento alle Agenzie fiscali, tuttavia, gli sgravi effettuati  sugli importi 

iscritti a ruolo negli ultimi anni hanno registrato una contrazione significativa, espressione 

della crescente qualità dei carichi consegnati a Equitalia.  Infatti, la media degli sgravi 

riferita agli anni successivi al 2010 è pari a circa il 13,5%  delle somme affidate per la 

riscossione negli stessi anni. 

Tra i motivi più ricorrenti che determinano l’esigenza di adottare un provvedimento di 

sgravio  si possono evidenziare: 

 vizi dell’atto emesso; 

 estinzione del debito da parte del contribuente mediante pagamento effettuato nella 

fase precedente alla formazione del ruolo;  

 sentenze di annullamento della pretesa; 

 adesione del contribuente a forme di definizione agevolata del credito, accordi di 

conciliazione, transazioni fiscali. 

Tornando alla composizione del “magazzino”, dei restanti 841 miliardi di euro: 138 miliardi 

di euro sono dovuti da soggetti falliti, 78 miliardi di euro da persone decedute e imprese 

cessate, 92 miliardi di euro da nullatenenti (almeno in base ai dati dell’Anagrafe tributaria); 

per altri 28 miliardi di euro la riscossione è sospesa, sempre per forme di autotutela o 

sentenze. Residuano 506 miliardi di euro, di cui oltre il 60% (314 miliardi) corrispondono a 

posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive. Al netto di altri 25 miliardi di rate 
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per riscossioni dilazionate e di 81 miliardi di riscosso, il “magazzino” residuo si riduce a 85 

miliardi di euro, di cui 33 miliardi sono non lavorabili per norme a favore dei contribuenti, 

quali gli interventi sul valore minimo per l’iscrizione ipotecaria, sull’impignorabilità della 

prima casa, sui beni strumentali, ecc. Le posizioni effettivamente lavorabili si riducono 

quindi a 51 miliardi di euro, il 5 per cento del carico totale lordo iniziale. 

L’elevato numero dei crediti vantati degli Enti impositori ed affidati in riscossione ad 

Equitalia, i relativi importi e la sequenza delle azioni da porre in essere per recuperare le 

somme, continuano ad avere comunque significative ricadute sull’operatività degli Agenti 

della riscossione, in tutte le fasi della loro vita, compresa quella dell’inesigibilità.  

Agli Agenti della riscossione vengono, infatti, consegnati ingenti carichi distinti per singola 

partita (capitale, sanzioni ed interessi); l’esazione della singola partita comporta, in 

mancanza di pagamento, la necessità e l’obbligo di effettuare più tentativi di recupero 

coattivo (su tutti i beni la cui esistenza risulti dall’Anagrafe tributaria) nel termine triennale 

stabilito dal Legislatore (art. 19 del Dlgs n.112/1999). Alla lavorazione delle partite affidate 

nell’anno si aggiunge così l’eventuale ri-lavorazione di quelle consegnate nel biennio 

precedente, con una rilevante stratificazione di volumi da trattare più volte e con più 

azioni.  

Nonostante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla legge, vi 

sono crediti che restano comunque, allo stato, irrecuperabili.  

Al riguardo, sebbene la normativa vigente dal 1999 preveda, in via ordinaria, che l’Agente 

della riscossione debba effettuare le comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno 

successivo alla consegna del ruolo, i termini di relativa presentazione sono stati più volte 

differiti nel tempo e rimodulati, in parallelo, quelli per il controllo. 

La Legge di stabilità 2015 è da ultimo nuovamente intervenuta in materia, ridefinendo i 

suddetti termini limitatamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’1 gennaio 

2000 al 31 dicembre 2014. Lo scopo è duplice: 

 evitare le difficoltà che avrebbero potuto determinarsi nello svolgimento delle 

procedure di controllo; la massa di comunicazioni di inesigibilità accumulatesi nel 

tempo imporrebbero agli uffici degli Enti impositori (Agenzia delle entrate; Agenzia 

delle dogane; INPS, Comuni; Province; Regioni; Enti pubblici vari, etc.) di 

abbandonare ogni attività ordinaria per dedicarsi all’esame delle partite inesigibili; 

 ripartire nel corso di più annualità l’onere derivante dai rimborsi delle spese per le 

procedure cautelari ed esecutive effettuate dagli Agenti della riscossione. 
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In particolare, è stato introdotto, per gli arretrati una sorta di calendario "al contrario", 

prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati nel 2013 debbano 

essere presentate nel 2018, quelle relative ai ruoli del 2012 nel 2019 e così via risalendo 

fino ai ruoli del 2000 per i quali le comunicazioni avverranno nel 2031. L’obiettivo è 

permettere agli Agenti della riscossione di concentrarsi sulla lavorazione delle partite più 

recenti, trascurando quelle più risalenti e per le quali si sono, oggettivamente, già ridotte le 

possibilità di incassare il credito.  

Nel tentativo di rivedere complessivamente l’attuale assetto di sistema, sia in termini di 

logiche operative, sia di controllo dell’attività dell’Agente della riscossione, la Legge di 

stabilità 2013 ha istituito il “Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione 

mediante ruolo”, incaricato, con riguardo alle somme affidate a decorrere dal 1° gennaio 

2015, di elaborare annualmente criteri di individuazione delle categorie dei crediti oggetto 

di recupero coattivo e linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di 

riscossione, “che tenga conto della capacità operativa degli Agenti della riscossione e 

dell'economicità della stessa azione, nonché criteri di controllo dell’attività svolta sulla 

base delle indicazioni impartite”. La Legge di stabilità 2014 ha aggiunto, quale ulteriore 

criterio da determinare annualmente per l’esame delle posizioni inesigibili con nuove 

logiche coerenti al nuovo scenario delineato, l’“individuazione mirata e selettiva, nel 

rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo 

puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate”. 

Tali criteri dovranno essere approvati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed 

operare per l’anno successivo a quello di approvazione. 

La previsione in commento, coerente con l’avvenuto passaggio in capo all’Agenzia delle 

entrate della titolarità della funzione di riscossione (esercitata per il tramite di Equitalia e 

delle società dalla medesima partecipate) e con il progressivo consolidamento dell’attuale 

assetto pubblico del gruppo Equitalia, dovrebbe consentire una maggiore efficienza 

dell’attività, agevolandone una pianificazione reale e puntuale, per la prima volta ancorata 

anche all’effettiva capacità operativa delle strutture e fondata espressamente sul principio 

di economicità. 

Nell’attesa di una completa attuazione di questi meccanismi di indirizzo e controllo, 

limitatamente ai carichi pregressi, che non rientrano nel perimetro applicativo delle 

disposizioni che disciplinano l’attività del Comitato, e in funzione dell’esigenza di 

permettere agli Enti creditori di operare la necessaria svalutazione dei residui attivi, una 
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possibile soluzione potrebbe giungere da una diversa interpretazione delle norme 

esistenti. In particolare, sarebbe opportuno consentire - nel rispetto del principio di 

economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa delle strutture coinvolte, 

d’intesa, almeno con i principali Enti creditori (Agenzia delle entrate e INPS, peraltro soci 

di Equitalia) - di anticipare la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità delle quote 

di importo rilevante per le quali l’inesigibilità sia già stata definitivamente accertata. Esse 

dovrebbero essere possibilmente raggruppate, sullo stesso Ente, per codice fiscale, a 

prescindere dalla singola annualità di riferimento, in modo da consentire anche la 

riduzione dell’entità delle posizioni da controllare ed evitare che, per lo stesso codice 

fiscale, il controllo debba essere ripetuto tante volte quante sono le singole partite di 

debito a esso riferite nei diversi anni. 

 

Suddivisione del riscosso 2014 e 2015 

Riscossione Ruoli 2014 2015 Variazione 
percentuale 

Ente   

Agenzia entrate 3.931,8 4.253,8 8,2% 

Altri enti statali (ministeri, 
prefetture, altre Agenzie) 

323,7 403,5 24,6% 

INPS 2.002,7 2.374,4 18,6% 

INAIL 92,5 111,5 20,6% 

Comuni 620,8 550,0 -11,4% 

Altri enti (Regioni, Casse di 
previdenza, Camere di 

commercio) 
439,8 550,6 25,2% 

TOTALE RISCOSSO 
DA RUOLO 

7.411,2 8.243,8 11,2% 

Dati in milioni di euro  
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Rateizzazioni: situazione normativa attuale e possibili interventi legislativi in favore 

dei decaduti. 

A favore dei debitori  che non possono pagare in un’unica soluzione il loro debito con 

Equitalia, il Legislatore ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo 

fino a una massimo di dieci anni, dando così respiro a famiglie e imprese in difficoltà.  

Le dilazioni sono divenute, oggi, lo strumento più utilizzato dai contribuenti, che hanno 

dovuto fare i conti con la crisi e con la recessione, per fare fronte al pagamento delle 

cartelle e degli altri atti della riscossione, anche se di piccolo importo. 

Attualmente sono attive circa 3 milioni di rateizzazioni, per un controvalore di circa 38 

miliardi di euro.  

Quasi la metà delle riscossioni di Equitalia avviene tramite pagamento dilazionato, che si 

palesa, nei fatti, un valido strumento adatto a sostenere la ripresa, favorendo, in pari 

tempo, il recupero del credito pubblico.   

Ricordo che esistono due forme di pagamento dilazionato: la rateizzazione ordinaria che 

prevede un massimo di 72 rate mensili e la rateizzazione straordinaria con un massimo di 

120 rate mensili.  

In base alla legge, Equitalia concede la rateizzazione ordinaria (72 rate) ai contribuenti 

che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (articolo 19, 

comma 1, del DPR n. 602/1973).  

In questo caso, per le richieste di rateizzazioni fino a 50 mila euro è sufficiente presentare 

una domanda motivata, senza allegare alcuna documentazione. È, quindi, sufficiente 

presentare una semplice richiesta allo sportello o tramite l’Area riservata del sito di 

Equitalia. Le rateizzazioni in essere (cioè concesse e non revocate) sotto i 50 mila euro 

rappresentano il 97% di tutti i pagamenti a rate. 

Per i debiti superiori a 50 mila euro è, invece, necessario dimostrare la situazione di 

difficoltà economica sulla base di documenti che siano idonei a rappresentare la 

situazione economico-finanziaria del debitore (per le persone fisiche, la certificazione 

dell’ISEE, e per le persone giuridiche il bilancio o la relazione economico-patrimoniale ai 

fini della determinazione dell’Indice di liquidità) .  

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, il debitore ha la 

possibilità (Decreto legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

10/2011) di ottenere una proroga del suo piano di rateizzazione. In particolare, il debitore 

può chiedere una proroga di ulteriori sei anni (ossia altre 72 rate), purché non sia 

intervenuta la decadenza dal piano concesso o non sia stata già accordata in precedenza 
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una proroga. Il contribuente deve, comunque, dimostrare il peggioramento della situazione 

di difficoltà rispetto al momento della concessione della prima dilazione. 

Per venire incontro ai debitori che versano in situazioni di grave difficoltà economica, il 

Legislatore (Decreto legge n. 69/2013) ha introdotto, come ho accennato prima, la 

rateizzazione straordinaria (120 rate). 

In particolare, lo stato di grave difficoltà economica del debitore ricorre (ai sensi del DM n. 

262 del 6 novembre 2013) quando l'importo della rata: 

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 

20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo 

all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, 

da produrre in allegato all'istanza; 

b) per tutti gli altri soggetti1, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato 

su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice 

civile e l'indice di liquidità2 [(Liquidità differita3 + Liquidità corrente4) / Passivo 

corrente] è compreso tra 0,50 e 1. Il debitore, naturalmente, deve allegare all'istanza 

la documentazione contabile aggiornata necessaria. 

In questo contesto, rammento anche le iniziative del Legislatore che hanno determinato la 

riammissione dei soggetti decaduti da un piano di rateizzazione al beneficio delle 

dilazione, grazie alla riapertura dei termini. In particolare: 

 art. 11- bis del Decreto legge n. 66/20145, così come modificato dalla Legge n. 

11/2015 di conversione del Decreto legge n. 192/2014 c.d. Milleproroghe, con il 

quale è stata prevista, per tali soggetti, la possibilità di “richiedere la concessione di 

un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili”, al ricorrere dei 

seguenti presupposti: a) avvenuta decadenza dal beneficio della rateazione entro e 

                                                            
1 Vale a dire: Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria. 

2 Ci si riferisce  all’indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni 

finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite nel tempo. 

3 Le liquidità differite sono impieghi non liquidi d'esercizio in attesa di realizzo. Comprendono le attività che presumibilmente saranno trasformate in 

contante entro breve tempo (crediti verso clienti, cambiali commerciali, prestiti di prima riscossione) ovvero titoli acquisiti per temporaneo investimento di 

eccedenze di mezzi monetari.  

4 Le liquidità immediate/correnti sono impieghi liquidi d'esercizio costituiti generalmente da disponibilità liquide in cassa o equivalenti. 

5 Tale norma del Dl n. 66/2014 (“spending review”, convertito dalla Legge n. 89/2014)  aveva introdotto una particolare disciplina di favore per i debitori 

decaduti dal beneficio della rateazione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973, accordato precedentemente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del 

decreto del fare (Dl 69/2013). Nello specifico, l’art. 11-bis, norma di carattere eccezionale e con portata precettiva del tutto diversa da quella contenuta 

nell’art. 19 citato, aveva previsto, per i debitori decaduti, la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 

rate mensili, a due condizioni: 1) decadenza intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e 2) richiesta presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.  
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non oltre il 31 dicembre 2014; b) richiesta di ammissione al nuovo piano di dilazione 

entro e non oltre il 31 luglio 2015. 

 art. 15, comma 7, del Decreto legislativo n. 159/2015 (“Misure per la semplificazione 

e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, 

comma 1, lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”), che ha esteso ulteriormente 

la possibilità di riprendere la rateazione a beneficio dei decaduti. In particolare, è 

stato disposto che, su semplice richiesta del debitore, da presentare entro 30 giorni 

dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legislativo (22 ottobre 2015), 

potessero essere ripartite, fino a un massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a 

ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della 

riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti alla suddetta data. 

Il Legislatore, sempre con il Decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto che, in caso di 

decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori 

in difficoltà possano ottenere, comunque, a differenza di quanto accadeva in precedenza, 

un nuovo piano di rateizzazione (ciò, a condizione che, al momento della presentazione 

della relativa istanza, le rate del precedente piano - già scadute a tale data - vengano 

integralmente saldate. In tal caso, naturalmente la dilazione sarà concedibile per un 

numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla 

medesima data). 

I fruitori di piani concessi precedentemente alla suddetta data, per i quali la decadenza 

continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non 

consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015) potranno, in 

caso di peggioramento della loro situazione economica, evitare la decadenza, chiedendo 

una proroga del piano in essere, ovvero la  sua conversione in un piano straordinario,  

mediante  estensione delle rate originarie fino a 120, purché ricorrano, ovviamente, le 

condizioni previste dalla legge (art. 19, comma 1-quinquies, del DPR n.602/1973).  

Potrebbe, in ogni caso, essere valutata l’opportunità di introdurre una disposizione che 

permetta, anche a questi ultimi debitori, indipendentemente dalla data in cui è stato 

concesso il piano di rateizzazione e da quella in cui si è verificata o si verificherà 

eventualmente la decadenza, di essere riammessi al beneficio della rateizzazione 

saldando anch’essi, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le 

rate precedentemente scadute.  

Grazie ai pagamenti a rate, infatti, come ho detto, le famiglie e le imprese in difficoltà 

economica riescono, nel tempo, a regolarizzare il loro debito con l’Erario e, di 
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conseguenza,  permettono a Equitalia di riscuotere le somme che gli Enti creditori le 

affidano, nel modo meno invasivo possibile, facilitando il rapporto con i debitori interessati 

e favorendo, al contempo, un clima di minor tensione sociale e di maggiore fiducia nelle 

istituzioni. Nel 2015 ben il 49,6% delle somme riscosse da Equitalia derivano proprio dai 

pagamenti a rate. 

 

Come si accede all’Area riservata del sito di Equitalia e quali servizi offrite ai 

cittadini? 

Equitalia mette a disposizioni dei contribuenti l’Area riservata del sito Internet dove, a 

seguito di apposita procedura di autenticazione (mediante utilizzo delle credenziali 

personali fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'INPS; oppure mediante la Carta 

Nazionale dei Servizi) è possibile verificare, in tempo reale, cartelle e avvisi di pagamento, 

effettuare i pagamenti, richiedere una rateizzazione fino a 50 mila euro e presentare una 

dichiarazione di sospensione legale della riscossione. In questo modo i contribuenti 

possono gestire in modo sicuro le loro pratiche, senza recarsi allo sportello.  

Equitalia è, insieme all’Agenzia delle entrate, nel primo gruppo dei service provider che 

utilizzeranno lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) che permetterà a cittadini e 

imprese di accedere con un’unica identità digitale, in maniera semplice e sicura, ai servizi 

on line della Pubblica amministrazione e dei privati. Lo SPID diventerà, quindi,  una quarta 

modalità di accesso all’Area riservata del sito di Equitalia.  

I servizi dell’Area riservata si aggiungono agli altri già disponibili e per i quali non è 

necessaria l’autenticazione: “paga online” che consente di effettuare pagamenti con carta 

di credito, “trova sportello” e i “canali di contatto” per chiedere l’assistenza di Equitalia. 

 

 

 

 


