
ANSA, mercoledì 2 novembre 2016, 09:55:06  
Equitalia: Ruffini, si critichi ma rispetto per i dipendenti  
 
Equitalia: Ruffini, si critichi ma rispetto per i dipendenti (ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Ho fatto per venti anni 
l'avvocato tributarista e sono stato molto spesso controparte di Equitalia. Non mi permetto di entrare 
nelle dinamiche politiche, ne' nel dibattito che da tempo vede la riscossione al centro di polemiche, anche 
aspre. Chiedo pero' che sia distinto il fine dallo strumento. I dipendenti vanno rispettati". Lo ha detto 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini a Montecitorio, rispondendo alla domanda sui 
dipendenti di Equitalia, prima dell'audizione congiunta delle commissioni Finanze e Bilancio, sul dl Fisco. 
"In questi 16 mesi ho avviato riforme importanti e innovazioni per un nuovo servizio e per cambiare 
rapporto coi cittadini. Ora siamo alla vigilia di un cambio epocale, senza dubbio complesso ma che va 
governato con responsabilita'. Si critichi Equitalia, e ancora di piu' l'operato dell'amministratore delegato 
ma gli 8 mila dipendenti vanno rispettati e tutelati. In questi dieci anni hanno svolto un lavoro importante 
e lo hanno fatto anche quando sono stati oggetto di attacchi gravi, svolgendo una missione affidata loro 
da leggi dello Stato, cioe' riscuotere risorse, oltre 70 miliardi, per migliaia di enti ed in particolare per 
Agenzia delle entrate e Inps. Un servizio - ha concluso Ruffini - che si deve migliorare, e il Parlamento 
oggi entra nel merito della riforma che ritengo portera' benefici agli italiani". 
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 11:51:16  
Manovra: dl fisco; Ruffini, no 'selezione' dipendenti, gia' fatta  
 
ROMA, 2 NOV - "Dalla sua costituzione Equitalia ha sempre selezionato e assunto tutti i dipendenti previo 
superamento di specifiche procedure di selezione, improntate ai principi di pubblicita', trasparenza e 
imparzialita'". Lo dice in audizione alla Camera sul decreto collegato alla manovra l'ad della societa' di 
riscossione Ernesto Maria Ruffini, sottolineando che "una 'selezione' improntata ai suddetti criteri, si 
configurerebbe come ripetitiva e rischierebbe di essere addirittura incoerente rispetto alla ratio 
complessiva dell'intervento, che punta a garantire una piena continuita' del servizio di riscossione 
attraverso le risorse attualmente dedicate a tal fine". Sarebbe invece "piu' coerente e praticabile 
un'operazione di verifica trasparente delle competenze possedute e delle esperienze maturate dalle 
risorse" attraverso "una ricognizione volta alla loro piu' idonea riallocazione nel modello organizzativo 
della nuova Agenzia delle entrate - Riscossione, che ne assicuri la valorizzazione e le singole 
professionalita'". 
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 13:42:19  
Manovra:dl fisco;Ruffini,no 'selezione' dipendenti,gia' fatta (2)  
 
 (ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Sulla selezione - ha spiegato Ruffini rispondendo alle domande dei deputati - 
c'e' un misunderstanding. Le societa' partecipate non sono soggette a pubblico concorso ed Equitalia non 
ha svolto concorso perche' non lo deve svolgere, ma ha utilizzato i criteri di selezione normali con societa' 
esterne, secondo criteri di pubblicita' e trasparenza come tutte le societa' partecipate pubbliche". Per 
quanto riguarda i dipendenti "transitati dal sistema di riscossione precedente" e' stata invece "una norma 
di legge che ha riconosciuto loro competenza specifica per continuare ad esercitare la riscossione". Al 
momento in Equitalia ci sono anche 4 dipendenti a tempo determinato e "6 persone distaccate" da altre 
amministrazioni pubbliche: "due vengono dalle Entrate, due dalla Ragioneria, una dalla Gdf e una dalla 
Regione Sicilia. Tutte e sei hanno un termine che andra' a scadere adesso" come prevede attualmente la 
norma "o al termine di naturale scadenza dei relativi distacchi". 
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 12:00:19  
Manovra: dl fisco; Ruffini, precisare scadenze singole rate  
 
ROMA, 2 NOV - "Nell'ambito di tale complessivo disegno, sotto il profilo tecnico e operativo, potrebbe 
essere opportuno introdurre nel decreto-legge specifiche disposizioni relative alla periodicita' e alle 
scadenze delle singole rate. Potrebbero altresi' essere precisati, per le dilazioni gia' in essere, gli effetti 
della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con riferimento alle scadenze di versamento, 
successive al 31 dicembre 2016". Lo afferma l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla 
Camera sul decreto fiscale. Ruffini ricorda inoltre che "gia' dal momento della presentazione della 
dichiarazione sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo il caso in cui si sia gia' 
tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero sia 
stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati), di avviare nuove azioni esecutive 
e di iscrivere nuovi fermi e nuove ipoteche".  



ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 12:03:56  
Manovra: Ruffini, meno Comuni con Equitalia, recuperati 885 mln  
Dal 2010 al 2015 sono stati ricossi 7,5 miliardi 
 
ROMA, 2 NOV - "Dal 2010, a causa delle incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferimento, i 
carichi da riscuotere che sono stati affidati ad Equitalia da parte degli enti locali, si sono 
significativamente ridotti, soprattutto per quanto riguarda i Comuni". Lo dice in audizione alla Camera sul 
decreto collegato alla manovra l'ad della societa' di riscossione Ernesto Maria Ruffini, sottolineando che 
"si e' 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 e' stato pari a 885 milioni di euro, di cui 
550 attraverso la riscossione coattiva. In termini complessivi per gli enti della fiscalita' locale, dal 2010 al 
2015, sono stati ricossi 7,5 miliardi di euro".  
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 12:07:17  
Manovra: Ruffini, non piu' invasivi, ora pignoramenti 'mirati' Ad Equitalia, con decreto fisco 
riscossione sara' piu' efficace  
 
(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Grazie alla "razionalizzazione" di alcuni strumenti della riscossione il processo 
diventera' "piu' efficace" e permettera' al nuovo ente di non agire piu' "a fari spenti e con modalita' 
inutilmente invasive". Lo sottolinea in audizione alla Camera l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, 
spiegando che con la disponibilita' delle banche dati, prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra, 
consentira' pignoramenti 'mirati', ad esempio sui conti correnti, grazie "l'accesso alle informazioni sulla 
consistenza effettiva del rapporto finanziario". Al momento, infatti, "le informazioni ora disponibili sono 
limitate all'identificazione dell'operatore finanziario e alla tipologia di rapporto e cio' determina la 
necessita' 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'indisponibilita' di tutti i conti a prescindere dall'importo 
del debito e della presenza su un singolo rapporto della somma necessaria per estinguerlo". 
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 12:35:46  
Manovra: dl fisco; Ruffini, in 10 anni riscossi 70 mld  
 
Manovra: dl fisco; Ruffini, in 10 anni riscossi 70 mld (ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Nei suoi dieci anni di 
attivita', 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". Lo ha 
detto l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera sul decreto fiscale collegato alla 
manovra. 
 
 
ANSA mercoledì 2 novembre 2016, 13:45:12  
Manovra: dl fisco; Ruffini, tempi rottamazione? Decide legge Ad Equitalia, 53% 'magazzino' da 
riscuotere sotto i mille euro  
 
(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Sulla rottamazione la tempistica scelta e' quasi irrilevante dal punto di vista di 
Equitalia". Lo dice l'ad Ernesto Maria Ruffini in audizione sul decreto fiscale collegato alla manovra 
osservando che "e' evidente che un abbattimento in media di quasi il 50% delle somme originarie da 
pagare in un anno potrebbe avere un impatto economico rilevante e potrebbe essere spostata anche in 
avanti. Ma la dilazione in piu' rate con la previsione" della tempistica "e' una scelta che lascio alla 
competenza del legislatore". Ruffini ha anche ricordato che il "53% del 'magazzino' e' sotto i 1000 euro" 
mentre "il 3% e' superiore ai 100mila euro" ma Equitalia non sceglie "su cosa concentrarsi, ha il dovere di 
recuperarle tutte". 
 
 
AdnKronos mercoledì 2 novembre 2016, 11:46:52  
MANOVRA: RUFFINI, RIPETITIVA E INCOERENTE SELEZIONE DIPENDENTI EQUITALIA   
 
Roma, 2 nov. - La selezione dei dipendenti Equitalia, per accedere alla nuova struttura di riscossione, ''si 
configurerebbe come ripetitiva, rispetto a quanto già effettuato all'atto delle assunzioni e rischierebbe di 
essere addirittura incoerente rispetto alla ratio complessiva'' di continuità, prevista dal decreto legge 
collegato alla manovra 2017. Lo afferma l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in 



audizione nelle commissioni Finanze e Bilancio della Camera. L'intervento normativo all'esame del 
parlamento, ricorda l'ad, ''punta a garantire una piena continuità del servizio di riscossione, attraverso le 
risorse attualmente dedicate a tal fine''. Per raggiungere tale obiettivo, sarebbe quindi ''più coerente e 
praticabile un'operazione di verifica trasparente delle competenze'' del personale, attraverso una 
''ricognizione volta alla più idonea allocazione del personale''.  
 
 
AdnKronos mercoledì 2 novembre 2016, 12:00:01  
MANOVRA: RUFFINI, IN 10 ANNI ATTIVITA' EQUITALIA RISCOSSI 70 MLD  
 
Roma, 2 nov. (AdnKronos) - ''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 comuni che si avvalgono dei nostri servizi di riscossione''. Lo afferma l'amministratore 
delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione nelle commissioni Finanze e Bilancio della 
Camera. 
 
 
AdnKronos mercoledì 2 novembre 2016, 12:22:12  
MANOVRA: RUFFINI, BENE SCIOGLIMENTO EQUITALIA, STOP A DUPLICAZIONI  
 

Roma, 2 nov. - Dallo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle 
entrate riscossione, ''ne deriverà un modello in grado di razionalizzare e perfezionale gli interventi mirati 
sul terreno della riscossione, mediante la riduzione e semplificazione degli adempimenti per la platea dei 
contribuenti''. Lo afferma l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione nelle 
commissioni Finanze e Bilancio della Camera, che esaminano il decreto legge collegato alla manovra. Il 
provvedimento, secondo l'ad, ''rappresenta un'ulteriore spinta al completamento del processo di 
riorganizzazione del settore della riscossione partita nel 2006''. Il nuovo passo ''aiuterà anche l'intera 
filiera tributaria e fiscale a raggiungere un'unicità decisionale e una più efficace funzionalità 
organizzativa''. Questo percorso, inoltre, ''può essere accompagnato da una maggiore razionalizzazione 
delle risorse, superando alcune frammentazioni o duplicazioni di competenze'', dice Ruffini. Un obiettivo 
che potrà essere raggiunto ''attraverso un rafforzamento del coordinamento tra diversi soggetti operanti 
nell'amministrazione fiscale''. 
 
 
Radiocor mercoledì 2 novembre 2016, 11:39:47  
Dl fisco: ad Equitalia, selezione personale ripetitiva e incoerente  
 
Roma, 02 nov - La 'selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, 
pubblicita' e imparzialita'' prevista per i dipendenti di Equitalia che passeranno al nuovo Ente della 
riscossione 'si configurerebbe come ripetitiva, rispetto a quanto gia' effettuato all'atto delle assunzioni, e 
rischierebbe di essere addirittura incoerente rispetto alla ratio complessiva dell'intervento, che punta a 
garantire una piena continuita' del servizio di riscossione attraverso le risorse attualmente dedicate a tal 
fine'. Lo ha segnalato l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nell'audizione sul Dl fiscale davanti alle 
commissioni Bilancio e Finanze della Camera, ricordando le procedure di selezione sempre seguite per le 
assunzioni.  
 
 
Radiocor mercoledì 2 novembre 2016, 11:51:22  
Dl fisco: ad Equitalia, per calo remunerazione Riscossione serve norma  
 
Roma, 02 nov - Lo statuto del nuovo ente 'Agenzia delle entrate-Riscossione' 'non potra' che confermare 
l'attuale sistema di remunerazione, posto che gli attuali 'corrispettivi' sono espressamente previsti per 
legge'. Altrimenti servirebbe una norma ad hoc. Cosi' l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto 
Maria Ruffini, sul cosiddetto 'aggio', nel corso dell'audizione sul Dl fiscale davanti alle commissioni 
Bilancio e Finanze della Camera. Ruffini ricorda, al riguardo, che 'da ultimo il Dlgs 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'. Secondo l'ad 'ove invece si ritenesse di superare tale sistema di 
remunerazione si renderebbe necessario uno specifico intervento normativo'.  
 
 
 
 



Radiocor mercoledì 2 novembre 2016, 11:55:35  
Dl fisco: Equitalia, rinvio inesigibilita' per cartelle affidate fino a 2015  
 
Roma, 02 nov - 'In considerazione degli inevitabili riflessi che la definizione agevolata produce sui termini 
per la conclusione delle attivita' di recupero dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 2015, 
dovrebbe derivarne uno slittamento della tempistica di presentazione delle comunicazioni di inesigibilita' 
relative a tali carichi'. Lo ha rilevato l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nell'audizione sul Dl fiscale 
davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. 'A tal proposito - ha aggiunto - si ritiene 
opportuno ricordare che la Legge di stabilita' 2015, intervenendo sui termini di presentazione delle 
comunicazioni di inesigibilita', 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 inesigibilita', tale da non rendere incompatibili le due scadenze'.  
 
 
Radiocor mercoledì 2 novembre 2016, 12:04:14  
Dl fisco: Ruffini (Equitalia), da rottamazione in 4 rate aumento gettito 2017  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - 'Dal punto di vista del gettito, in considerazione della 
possibilita' di dilazionare l'importo richiesto in quattro rate (di cui l'ultima, per un sesto dell'importo 
complessivo, con scadenza nel primo trimestre 2018), gli effetti degli incassi della definizione agevolata si 
avranno principalmente nel corso del 2017 che registrera' un sensibile incremento delle complessive 
riscossioni da ruolo'. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, a 
proposito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, la cosiddetta 
rottamazione delle cartelle. Ruffini e' stato ascoltato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera 
nel quadro delle audizioni sul decreto legge fiscale. 
 
 
Radiocor mercoledì 2 novembre 2016, 12:41:42  
Dl fisco: Ruffini, Equitalia ha riscosso in 10 anni oltre 70 miliardi 'Costo per euro riscosso sceso 
da 0,331 a 0,12 nel 2015'  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - 'Nei suoi dieci anni di attivita', 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'. Lo ha evidenziato l'amministratore delegato, 
Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione sul Dl fiscale davanti alle commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera. 
 
 
AGI mercoledì 2 novembre 2016, 11:51:16  
Dl fisco: Ruffini,con sanatoria cartelle sale riscossione in 2017  
 
Dl fisco: Ruffini, con sanatoria cartelle sale riscossione in 2017 = (AGI) - Roma, 2 nov. - Gli effetti degli 
incassi della rottamazione delle cartelle esattoriali "si avranno principalmente nel corso del 2017 che 
registrera' un sensibile incremento delle complessive riscossioni da ruolo". E' quanto ha affermato 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione sul decreto legge 
fiscale collegato alla manovra di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera riunite. 
 
 
AGI mercoledì 2 novembre 2016, 12:01:49  
Dl fisco: Ruffini, selezione personale incoerente e ripetitiva  
 
 (AGI) - Roma, 2 nov. - La procedura di selezione prevista per il trasferimento dei dipendenti di Equitalia 
al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Eiscossione "si configurerebbe come ripetitiva , rispetto a quanto gia' 
efefttuato all'atto delle assunzioni, e rischierebbe di essere addirittura incoerente rispetto alla ratio 
complessiva dell'intervento, che punta a garantire una piena continuita' del servizio di riscossione 
attraverso le risorse attualmente dedicate a tal fine". E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di 
Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione sul decreto legge fiscale collegato alla manovra 
di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera riunite. 
 
 
 



AGI mercoledì 2 novembre 2016, 12:04:44  
Dl fisco: Ruffini, in 10 anni Equitalia ha riscosso 70 mld  
 
Roma, 2 nov. - "Nei suoi dieci anni di attivita', 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". E' la stima fornita dall'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria 
Ruffini, nel corso di un'audizione sul decreto legge fiscale di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera riunite.  
 
 
AGI mercoledì 2 novembre 2016, 12:11:00  
Dl fisco: Ruffini, precisare periodicita' e scadenza rate sanatoria  
 
(AGI) - Roma, 2 nov. - "Potrebbe essere opportuno introdurre nel decreto legge specifiche disposizioni 
relative alla periodicita' e alle scadenze delle singole rate" della rottamazione delle cartelle. E' quanto ha 
affermato l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione sul dl 
fiscale collegato alla manovra di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera riunite. 
"Potrebbero altresi' essere precisati, per le dilazioni gia' in essere, gli effetti della dichiarazione di 
adesione alla definizione agevolata con riferimento alle scadenze di versamento successive al 31 
dicembre 2016", ha aggiunto l'ad di Equitalia. 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 11:12:53  
Dl fisco, Ruffini: ok critiche ma rispettare dipendenti Equitalia Riforma ritengo porterà benefici 
agli italiani  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - "Ho fatto per venti anni l'avvocato tributarista e sono stato molto spesso 
controparte di Equitalia. Non mi permetto di entrare nelle dinamiche politiche, né nel dibattito che da 
tempo vede la riscossione al centro di polemiche, anche aspre. Chiedo però che sia distinto il fine dallo 
strumento. I dipendenti vanno rispettati". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto 
Maria Ruffini a Montecitorio, prima dell'audizione congiunta delle commissioni Finanze e Bilancio, sul dl 
fiscale. "In questi 16 mesi - ha detto Ruffini - ho avviato riforme importanti e innovazioni per un nuovo 
servizio e per cambiare rapporto coi cittadini. Ora siamo alla vigilia di un cambio epocale, senza dubbio 
complesso ma che va governato con responsabilità. Si critichi Equitalia, e ancora di più l'operato 
dell'amministratore delegato ma gli 8mila dipendenti vanno rispettati e tutelati". "In questi dieci anni 
hanno svolto un lavoro importante e lo hanno fatto anche quando sono stati oggetto di attacchi gravi, 
svolgendo una missione affidata loro da leggi dello Stato, cioè riscuotere risorse, oltre 70 miliardi, per 
migliaia di enti ed in particolare per Agenzia delle entrate e Inps. Un servizio- ha concluso Ruffini - che si 
deve migliorare, e il Parlamento oggi entra nel merito della riforma che ritengo porterà benefici agli 
italiani". 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 11:41:43  
Dl fisco, Ruffini: positiva riforma con superamento Equitalia  
Società per azioni non sarebbe stata a lungo sostenibile 
 
Roma, 2 nov. - La riforma contenuta nel decreto fiscale che prevede lo scioglimento di Equitalia e la 
nascita di un nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" rappresenta una "ulteriore spinta al 
completamento del processo di riorganizzazione del settore della riscossione partito nel 2006". Per l'Ad di 
Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ci sono diversi elementi per promuovere la scelta del governo, tra cui il 
superamento del modello Spa che "non sarebbe stato a lungo sostenibile". Parlando in audizione davanti 
alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, Ruffini ha sottolineato come l'Ocse abbia raccomandato 
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". E ha riportato il giudizio del Fmi 
che ha definito "ottimale" un unico ente. Per l'Ad di Equitalia la riforma risponde a esigenze di 
"razionalizzazione", potrà avvantaggiarsi "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" e "al tempo stesso restando distinta da esse fornendo il riscontro concreto e oggettivo della 
bontà dell'operato dell'intera filiera tributaria".  
 
 
 



 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 11:44:50  
Dl fisco, Ruffini: positiva riforma con superamento Equitalia     
Società per azioni non sarebbe stata a lungo sostenibile   2 
 
Roma, 2 nov. - Quanto alla volontà di superamento del modello Spa, Ruffini la spiega così: "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 - ha proseguito - 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". 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 15:16:16  
Dl fisco, Ruffini: positiva riforma con superamento... -3-  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - Con il decreto si prevede 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 e gli è stata anche conferita la 
possibilità di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro mediante un accesso diretto, in via 
telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps. "Si tratta - ha detto Ruffini - 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". Queste novità, secondo l'Ad di Equitalia, consentiranno 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%". 
 
  
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 11:54:47  
*Dl fisco, Ruffini: da rottamazione in 4 rate più gettito in 2017 Ci sarà un sensibile incremento dalle 
riscossioni da ruolo  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - Con la rottamazione delle cartelle di Equitalia, prevista in massimo 4 rate, gli 
effetti si avranno soprattutto "nel corso del 2017" e il gettito vedrà un "sensibile incremento delle 
complessive riscossione da ruolo". Così l'Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alle 
commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio. "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", ha sottolineato Ruffini. 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:09:00  
Dl fisco, Ruffini: domande rottamazione entro 23 gennaio Impegno a rinunciare a eventuali 
giudizi pendenti  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - Le domande di chi vorrà aderire alla rottamazione dei ruoli di Equitalia 
dovranno essere presentate entro il 23 gennaio. Lo ha precisato l'Ad Ernesto Maria Ruffini, in audizione 
davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto fiscale collegato alla manovra. Il 
contribuente, ha detto Ruffini, "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". 
 
 
 
 
 



Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:15:34  
Dl fisco, Ruffini: incoerente selezione dipendenti Equitalia Lavoratori già superato prova. 
Garanzie anche per "determinati"  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - I dipendenti di Equitalia sono stati già sottoposti a delle selezioni e la 
previsione di nuove prove prima del passaggio nella futura "Agenzia delle Entrate-Riscossione" è 
"ripetitiva" oltre che "incoerente". Così l'Ad Ernesto Maria Ruffini in audizione davanti alle commissioni 
Bilancio e Finanze della Camera sul decreto fiscale collegato alla manovra. Con l'occasione Ruffini ha 
chiesto garanzie anche per i contratti a tempo determinato. Ruffini ha evidenziato come "una selezione 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". L'Ad di 
Equitalia ha fatto presente infine che "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". 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:38:11  
Dl fisco, Ruffini: occorre continuità del servizio riscossione Chiarire che trasferimento non può 
portare al licenziamento  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - Il trasferimento dei dipendenti di Equitalia alla futura "Agenzia delle Entrate-
Riscossione" dovrà garantire i diritti dei lavoratori senza pretendere una selezione peraltro già effettuata 
al momento dell'assunzione decondo criteri coerenti con i "principi di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità". E' quanto ha sottolineato l'Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alle 
commissione Bilancio e Finanze della Camera sul decreto fiscale collegato alla manovra. Per Ruffini infatti 
"occorre assicurare continuità del servizio riscossione" riconoscendo tout court le "competenze" del 
personale Euqitalia nello "svolgere il ruolo che sta svolgendo già oggi" e sarebbe meglio quindi "più 
opportunamente" prevedere una "verifica ulteriore delle competenze per valorizzare la professionalità". 
Per l'Ad di Equitalia è necessario richiamare anche il comma 4 dell'articolo 2112 del codice civile, 
"laddove chiarisce che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento". "C'è 
un misunderstanding - ha concluso Ruffini - le società partecipate pubbliche non sono soggette a pubblico 
concorso, ecco perché Equitalia non ha svolto concorsi pubblici". 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:38:23  
Dl fisco, Ruffini: in 10 anni Equitalia riscosso oltre 70 mld Con diminuzione del costo per euro 
riscosso da 0,331 a 0,12  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - 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. Lo ha riferito l'Ad di Equitalia, ERnesto Maria 
Ruffini, in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto legge fiscale 
collegato alla manovra. 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:38:29  
Dl Fisco, Ruffini: su riscossione locale no scelte estemporanee Serve piano pluriennale per 
stabilità sul territorio  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - E' "opportuno che, pur nel rispetto della norma che prevede la possibilità per 
gli enti di affidare annualmente l'attività all'agente della 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". Così l'Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti 
alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio. 
 
 
 
 
 
 



Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 12:47:49  
Dl fisco, Ruffini: prevedere scadenze singole rate rottamazione E loro periodicità  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - "Sotto il profilo tecnico e operativo" sarebbe "opportuno" introdurre nel 
decreto fiscale collegato alla manovra nella parte dedicata alla rottamazione dei ruoli "specifiche 
disposizioni relative alla periodicità e alle scadenze delle singole rate". E' quanto ha chiesto l'Ad di 
Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Camera. 
 
 
Askanews mercoledì 2 novembre 2016, 13:33:03  
* Dl Fisco, Ruffini: su rottamazione chiarire destino rate 2017 Per contribuenti che hanno 
dilazioni già in essere  
 
Roma, 2 nov. (askanews) - Alla rottamazione dei ruoli di Equitalia previsto dal decreto fiscale collegato 
alla manovra possono aderire anche i debitori beneficiari di dilazioni in essere "purché provvedano al 
versamento delle rate di tale piano in scadenza tra il primo ottobre ed il 31 dicembre 2016". Lo ha 
ricordato l'Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Camera, aggiungendo che dovrebbe 
essere fatta chiarezza su cosa succederà alle rate del 2017. "Potrebbero 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", ha affermato Ruffini. 
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 11:44:33  
DL FISCO, RUFFINI: DA ROTTAMAZIONE CARTELLE SENSIBILE AUMENTO ENTRATE IN 2017  
 
Roma, 2 nov - "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". Lo ha detto l'amministratore 
delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera 
in merito al dl Fiscale, commentando la norma sulla 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, la 
cossiddetta 'rottamazione delle cartelle'.  
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 11:52:34  
DL FISCO, RUFFINI: RIPETITIVA SELEZIONE PASSAGGIO AGENZIA RISCOSSIONE  
 
 (Public Policy) - Roma, 2 nov - La selezione che dovranno superare i dipendenti di Equitalia per essere 
trasferiti all'Agenzia delle entrate - Riscossione "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". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, 
Ernesto Maria Ruffini, in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl 
Fiscale.(Segue) 
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 11:52:35  
DL FISCO, RUFFINI: RIPETITIVA SELEZIONE PASSAGGIO AGENZIA RISCOSSIONE-2-  
 
(Public Policy) - Roma, 2 nov - "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", ha aggiunto ancora Ruffini. L'ad 
ha concluso sottolineando che per il 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". 
 
 
 
 



Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 11:58:37  
DL FISCO, RUFFINI: PREVEDERE DATE PRECISE PER RATE ROTTAMAZIONE CARTELLE  
 
Roma, 2 nov - "Potrebbe essere opportuno introdurre nel dl 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". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto 
Maria Ruffini, in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale, 
commentando la norma sulla 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, la cosiddetta 'rottamazione 
delle cartelle'. Il dl, infatti, prevede la 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).  
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:03:33  
DL FISCO, RUFFINI: SU LOCALE NO SCELTE ESTEMPORANEE, SERVE PIANO PLURIENNALE  
 
Roma, 2 nov - "È opportuno che, pur nel rispetto della norma che prevede la possibilità per gli enti di 
affidare annualmente l'attività all'agente della 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". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria 
Ruffini, in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale. "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", ha aggiunto Ruffini.  
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:09:36  
DL FISCO, RUFFINI:OK SUPERARE EQUITALIA, CON ENTRATE-RISCOSSIONE AZIONI MIRATE  
 

(Public Policy) - Roma, 2 nov - Il dl Fiscale "rappresenta un'ulteriore spinta al completamento del 
processo di riorganizzazione del settore della riscossione partito nel 2006". Con il superamento di 
Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione "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". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in 
audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale.(Segue) 
 

 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:09:37  
DL FISCO, RUFFINI:OK SUPERARE EQUITALIA, CON ENTRATE-RISCOSSIONE AZIONI MIRATE-2-  
 
 (Public Policy) - Roma, 2 nov - "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 - ha aggiunto Ruffini - 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", ha aggiunto Ruffini. 
 

 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:14:32  
DL FISCO, RUFFINI: PER NUOVO SISTEMA REMUNERAZIONE SERVE NORMA  
 
 (Public Policy) - Roma, 2 nov - Se con il superamento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate 
- Riscossione "si ritenesse di superare il sistema di remunerazione si renderebbe necessario uno specifico 



intervento normativo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in 
audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale, collegato alla manovra. 
Il dl, infatti, ha spiegato Ruffini, 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 per 
garantirne 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".  
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:23:36  
FISCO, RUFFINI: IN 10 ANNI RISCOSSO 70 MLD, 0,12 COSTO PER EURO RECUPERATO  
 
(Public Policy) - Roma, 2 nov - "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". Lo ha detto 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione nelle commissioni Bilancio e 
Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale, collegato alla manovra. Il costo per euro riscosso, ha aggiunto 
Ruffini, è diminuito da 0,331 del 2005 a 0,12 del 2015. 
 
 
Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:24:31  
DL FISCO, EQUITALIA: DIPENDENTI? PER PARTECIPATE PA NON OBBLIGO CONCORSO  
 

Roma, 2 nov - "I lavoratori di Equitalia applicano delle regole stabilite dall'amministrazione, quindi le 
critiche non possono essere rivolte a loro". Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, 
rispondendo a una domanda in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl 
Fiscale, collegato alla manovra. "C'è un misunderstanding - ha aggiunto - le società partecipate pubbliche 
non sono soggette a pubblico concorso, ecco perché Equitalia non ha svolto concorsi pubblici" per 
assumere il proprio personale. "Da qui a fare una nuova selezione, credo che questa selezione dovrebbe 
essere trasformata più opportunamente in una verifica ulteriore delle competenze per valorizzare la 
professionalità e competenza adeguata a personale selezionato".  
 

 

Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:40:36  
DL FISCO, EQUITALIA: SU LUNGHEZZA RATE DECIDA LEGISLATORE, IRRILEVANTE PER NOI  
 

(Public Policy) - Roma, 2 nov - "La scelta sulla lunghezza delle rate è una questione quasi irrilevante per 
Equitalia. La dilazione in più rate è una scelta che lascio alla competenza del legislatore perché per 
Equitalia il momento in cui riscuote è irrilevante". Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, 
rispondendo a una domanda in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl 
Fiscale, collegato alla manovra. 
 

Public Policy mercoledì 2 novembre 2016, 12:41:30  
DL FISCO, EQUITALIA: NOSTRA REMUNERAZIONE DECISA DA LEGGE, NON DA NOI  
 
(Public Policy) - Roma, 2 nov - "La remunerazione di Equitalia non è stata stabilita da Equitalia: una 
cartella all'interno ha l'imposta, le sanzioni (che sono disciplinati dalla legge), gli interessi, l'aggio 
attualmente al 6% e i rimborsi spese. Ma tutte queste singole voci sono disciplinate dalla legge. Ho dato 
mandato ai nostri uffici di valutare quale sia l'impatto di queste voci sui costi per Equitalia per dare a voi 
la misura di dove intervenire". Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo a una 
domanda in audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera in merito al dl Fiscale, collegato 
alla manovra. Ruffini ha anche sottolineato come "Equitalia non sceglie su chi riscuote, agisce per codici 
fiscali". 
 
 
 
 
 
 



DIRE mercoledì 2 novembre 2016, 09:47:32  
DL FISCALE. RUFFINI: OK CRITICHE, MA RISPETTO PER DIPENDENTI EQUITALIA VIGILIA CAMBIO EPOCALE 
CHE VA GOVERNATO CON RESPONSABILITÀ  
 
(DIRE) Roma, 2 nov. - "Ho fatto per venti anni l'avvocato tributarista e sono stato molto spesso 
controparte di Equitalia. Non mi permetto di entrare nelle dinamiche politiche, ne' nel dibattito che da 
tempo vede la riscossione al centro di polemiche, anche aspre. Chiedo pero' che sia distinto il fine dallo 
strumento. I dipendenti vanno rispettati". Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto 
Maria Ruffini a Montecitorio, rispondendo alla domanda sui dipendenti di Equitalia, prima dell'audizione 
congiunta delle commissioni Finanze e Bilancio, sul dl fiscale. "In questi 16 mesi- ha aggiunto- ho avviato 
riforme importanti e innovazioni per un nuovo servizio e per cambiare rapporto coi cittadini. Ora siamo 
alla vigilia di un cambio epocale, senza dubbio complesso ma che va governato con responsabilita'. Si 
critichi Equitalia, e ancora di piu' l'operato dell'amministratore delegato ma gli 8 mila dipendenti vanno 
rispettati e tutelati". "In questi dieci anni hanno svolto un lavoro importante e lo hanno fatto anche 
quando sono stati oggetto di attacchi gravi, svolgendo una missione affidata loro da leggi dello Stato, 
cioe' riscuotere risorse, oltre 70 miliardi, per migliaia di enti ed in particolare per Agenzia delle entrate e 
Inps. Un servizio- ha concluso Ruffini- che si deve migliorare, e il Parlamento oggi entra nel merito della 
riforma che ritengo portera' benefici agli italiani". 
 
 
DIRE mercoledì 2 novembre 2016, 11:44:32  
DL FISCALE. RUFFINI: CON ROTTAMAZIONE AUMENTO RISCOSSIONI DA RUOLO  
 
 (DIRE) Roma, 2 nov. - "Dal punto di vista del gettito, in considerazione della possibilita' 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". Lo dice 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una audizione sul decreto fiscale 
davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, riferendosi alla norma sulla rottamazione delle 
cartelle. 
 
 
DIRE mercoledì 2 novembre 2016, 11:49:33  
DL FISCALE. RUFFINI: RISCOSSIONE PIÙ EFFICACE E INTERVENTI MIRATI  
 
Roma, 2 nov. - Il decreto fiscale "rappresenta una ulteriore spinta al completamento del processo di 
riorganizzazione del settore della riscossione partito nel 2006. Essa comportera' non solo il superamento 
del modello Equitalia come societa' per azioni, con lo scioglimento della stessa e l'istituzione dell'ente 
pubblico economico Agenzia delle entrate - Riscossione, ma aiutera' anche l'intera filiera tributaria e 
fiscale a raggiungere unicita' decisionale e una piu' efficace funzionalita' organizzativa". Lo dice 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una audizione sul decreto fiscale 
davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. "Ne derivera' 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", continua. "Questo percorso puo' 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", conclude.  
 
 
DIRE mercoledì 2 novembre 2016, 12:35:40  
DL FISCALE. RUFFINI: SELEZIONE PERSONALE INCOERENTE E RIPETITIVA  
 
 (DIRE) Roma, 2 nov. - La selezione del personale prevista per il trasferimento dei dipendenti di Equitalia 
al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione "si configurerebbe come ripetitiva, rispetto a quanto gia' 
effettuato all'atto delle assunzioni, e rischierebbe di essere addirittura incoerente rispetto alla ratio 
complessiva dell'intervento, che punta a garantire una piena continuita' del servizio di riscossione 
attraverso le risorse attualmente dedicate a tal fine". Lo ribadisce l'amministratore delegato di Equitalia, 
Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una audizione sul decreto fiscale davanti alle commissioni Bilancio e 
Finanze della Camera. Secondo Ruffini la selezione "andrebbe trasformata in una verifica ulteriore per 
valorizzare professionalita' e competenza". 


