
Meno ganasce fiscali, stabili i pignoramenti. Equitalia punta sulle richieste bonarie per venire incontro alle famiglie 

Debiti fiscali, ramca di solleciti 
La crisi è sempre più dura: in 51 mila inseguiti dalle tasse non pagate 

di FABIO NUCCS 

PERUGIA - Diminuiscono Se 
ipoteche e i preavvisi di fermo, 
le cosiddette ganasce fiscali, cre
scono invece i solleciti di paga
mento: nel 2009 ne sono stati 
inviati 51 mila, 20mila in più 
rispetto all'anno precedente. La 
crisi delle famiglie umbre si leg
ge anche attraverso i numeri di 
Equitalia Umbria, la Spa parte
cipata di Inps e Agenzia delle 
Entrate, incaricata della riscos
sione dei tributi nazionali e loca
li. Se da un lato le difficoltà 
economico-finanziarie alimen
tano le azioni per il recupero 

coattivo dei debiti fiscali, dall'al
tro l'agente di riscossione oggi è 
in grado di operare in anticipo, 
ricorrendo, ad esempio, agli av
visi bonari: informando in tem
po i contribuenti, evitando che i 
debiti fiscali crescano a dismisu
ra per effetto di sanzioni e inte
ressi, e quando possibile rateiz
zando gli importi dovuti. «Il 
nostro primo "mestiere" è quel
lo della lotta all'evasione - spie
ga Gianluca Ambrosio, diretto
re generale Equitalia Umbria 
Spa - ma anche quello di far 
capire meglio le modalità del 
fisiologico adempimento in ter
mini di riscossione. Il nostro 

operato è trasparente: forniamo 
assistenza e consulenza a chi si 
vuol regolarizzare ma dobbia
mo essere inflessibili, è la legge 
che ce lo impone, con chi non 
vuole pagare tasse o contributi. 
Agiamo nell'interesse pubblico: 
l'equità fiscale è essenziale nel 
vivere civile». La società, che in 
Umbria riscuote anche tributi 
per conto di comuni e altri enti 
pubblici, in media gestisce circa 
500mila documenti l'anno, tra 
cartelle ed avvisi, e nel triennio 
2007-2009 ha visto crescere del 
30%, circa 30milioni, il volume 
di riscossione da ruoli. 

TRA CRISI E CACCIA Al FURBI Per agenzie fiscali e Inps le casse sorridono, 
novanta milioni recuperati nel 2009 

scossioni forzate , 
in tre mesi incassi boom 

di FABIO NUCCI 

Questi i numeri dell'attività 
2009 di Equitalia Umbria: 
2.900 ipoteche iscritte (-100 ri
spetto al 2008); 24.500 preavvi
si di fermo (-1.700); 1.000 pi
gnoramenti (gli stessi del 2008); 
970 insinuazioni in procedure 
concorsuali; 130 incanti mobi
liari e immobiliari; 51 mila avvi
si bonari (20mila in più rispetto 
al 2008). La nascita di Equitalia 
Umbria, Spa del gruppo Equita
lia, ha portato all'assorbimento 
degli agenti di riscossione pre
senti nel territorio (vedi Sorit). 
Una riorganizzazione che oggi 
prevede uffici a Perugia, Terni, 
Foligno, Città di Castello, Spole
to, Orvieto e Gubbio: una mag
giore copertura per una più pun

tuale assistenza. 
«Nei primi anni del nuovo 

corso aziendale - spiega il diret
tore generale Gianluca Ambro
sio - sono stati raggiunti risultati 
importanti in termini di riscos
sione e questo a vantaggio degli 
enti impositori nazionali (Agen
zia delle entrate, Inps, Inail) e 
locali (comuni, consorzi, ordini 
professionali). Parallelamente, 
sono state messe a punto o rea
lizzate iniziative rivolte ai con
tribuenti, ad associazioni di ca
tegoria e ordini professionali». 
Oggi a Foligno, ad esempio, è in 
programma la firma della con
venzione di servizi con Confar-
tigianato Imprese, mentre una 
settimana fa è stato siglato il 
protocollo d'intesa con l'Ordi

ne dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Perugia e 
Terni per l'istituzione di sportel
li informativi virtuali. Tutto 
questo per un miglior servizio 
anche sotto il profilo degli incas
si. «Le riscossioni di Equitalia 
Umbria - spiega Ambrosio -
sono passate dagli 85,1 milioni 
del 2006 (ultimo anno del regi
me concessorio) ad una media 
di 112,5 milioni del triennio 
2007/2009, con un incremento 
di oltre il 30%». Solo l'anno 
scorso in Umbria l'agente di 
riscossione ha fatto incamerare 
circa 90 milioni ad agenzie fisca
li ed Inps, mentre circa 15 milio
ni erano riferiti ai "grandi con
tribuenti". «Tale positività del
l'azione aziendale - aggiunge 
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Ambrosio - si sta registrando 
anche nel 2010 considerando 
che nei primi tre mesi si sono 
registrati maggiori riscossioni 
coattive per oltre il 20%, rispet
to allo stesso periodo dello scor
so anno». 

Un'azione sempre più effica
ce ma anche più vicina ai contri
buenti. «Se in una fase economi
ca difficile le modalità di inter
vento coattive diminuiscono a 
fronte di una crescita delle ri
scossioni - precisa Ambrosio -
questo significa che il nostro 

intervento è più efficace. Anche 
l'incremento di avvisi bonari 
nel 2009 va nella direzione di 
limitare l'aggressività di certe 
azioni utilizzando altri istituti. 
Quanto alle "cartelle pazze", su 
un volume di 500mila docu
menti l'anno un modesto tasso 
di errore è fisiologico ma lo 
sforzo del gruppo è rendere sem
pre più residuale tale casistica. 
Il nostro obiettivo è cercare solu
zioni con chi è in difficoltà: 
aziende o privati che siano». 

Equitalia Umbria ha messo 
in piedi un sistema di rateizza-

zione, ad esempio, che prevede 
dilazioni anche in sei anni sen
za richieste di fideiussione. «La 
procedura è attivabile per debi
ti superiori a 200 euro - e per 
importi inferiori a 5mila euro è 
sufficiente inoltrare la doman
da ai nostri uffici. Per importi 
più elevati il contribuente deve 
dimostrare di essere in difficol
tà (Isee per le persone fisiche, 
indici di bilancio perle aziende, 
ndr). L'unica condizione è che 
il soggetto abbia la "fedina tribu
taria" pulita». 
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Una delle sedi umbre di Equitalia. Nel tondo il bollettino di 
dell'abbonamento alla Rai 
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